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Ogni mano, per quanto piccola,
lascia un’impronta nel mondo.
Gruppo Aleimar

Nota del presidente
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Nel 2013 abbiamo festeggiato i 30 anni di attività
di Aleimar: ricorrenza importante e occasione,
per me, di ripensare alla storia del gruppo, alla
sua evoluzione e al futuro che ci aspetta.
E’ stato un 2013 intenso, faticoso ma, soprattutto,
molto bello.
-2013
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La crisi economica non ha risparmiato nessuno
e, naturalmente, anche Aleimar ha dovuto
affrontare maggiori difficoltà nel reperimento dei
fondi necessari per sostenere i progetti in corso.
Inoltre la riorganizzazione interna al gruppo
ha comportato non pochi cambiamenti e il
cambiamento in genere, si sa, porta vantaggi ma
richiede anche molto impegno da parte di tutti.
Il percorso, avviato con il sostegno dell’Istituto
Italiano della Donazione, ha condotto
all’ottenimento della certificazione da parte di
questo Istituto prestigioso ma, soprattutto, ha
portato ad una maggior consapevolezza che il
cambiamento è vita e che solo chi cambia evolve,
cresce e ha qualcosa da poter dare agli altri.
Ad aprile ci sono state le elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo e io sono stato riconfermato
Presidente. Ho accettato con spirito di servizio,
sottolineando però che per me sarà l’ultimo
mandato perché il ricambio generazionale è
fondamentale. Ma al momento capisco che
anch’io sono chiamato, come tutti, a lavorare
sodo per rinnovare Aleimar e, nel rispetto della
sua natura e origini, farlo stare al passo con i tempi.
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Nel 2013, nonostante l’aggravarsi della crisi
economica, le entrate sono state superiori a
quelle del 2012 e questo porta a pensare che
nel 2014 sarà possibile alleggerire ulteriormente
l’incidenza delle spese di struttura.
Siamo in costante ricerca di nuovi volontari,
nonostante quest’anno abbiamo superato le
200 persone impegnate a diverso titolo su tutto
il territorio nazionale. Anche questo è segno di
vitalità: un gruppo non può accontentarsi di
ripetere le stesse attività ed iniziative, deve creare
nuovi progetti, nuove opportunità, coinvolgendo
un numero sempre maggiore e differenziato di
stakeholders.
Anche a nome degli oltre 3000 bambini seguiti,
voglio ringraziare tutti i collaboratori di Aleimar,
dipendenti e volontari, perché spinti da una
forte motivazione e uniti dal comune senso di
appartenenza si dedicano senza riserve alla
attività del gruppo a favore dei più poveri.
Andrea Marchini
Presidente Gruppo Aleimar onlus
OBIETTIVI 2014
COMPLETA OPERATIVITA’ DELLE AREE A SUPPORTO
DELL’ATTIVITA’ DEI CAPI PROGETTO sia nei progetti
all’estero (Area verde) che nelle attività di raccolta
fondi, comunicazione, iniziative ed eventi (Area blu).
RICERCA DI NUOVI PARTERNARIATI E FONTI DI
FINANZIAMENTO PRESSO AZIENDE, FONDAZIONI,
ISTITUZIONI PUBBLICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI a favore dei nostri progetti all’estero.
AMPLIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA
FONDI con il coinvolgimento sia dei gruppi esterni
storici che con la creazione di nuovi gruppi esterni.

CRESCENTE COINVOLGIMENTO DEI SOSTENITORI
(SAD E PROGETTI) NELLE NOSTRE ATTIVITA’
UTILIZZANDO TUTTI I CANALI DI COMUNICAZIONE
DISPONIBILI (e-mail, social network, contatto
diretto, ecc).
CREAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATIVO
E UN NUOVO SITO IN TRE LINGUE (italiano, francese,
inglese).
MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEI NOSTRI
PARTNER E REFERENTI ESTERI stimolandoli ad un
migliore impegno professionale a favore dei nostri
progetti, sia in termini di operatività locale che di
comunicazione a favore dei nostri sostenitori.

Il marchio dell’Istituto
Italiano della Donazione
Da settembre 2013 il Gruppo
Aleimar è stato ammesso tra i
soci dell’Istituto Italiano della
Donazione.
L’Istituto italiano della donazione
(IID) è un’associazione senza
scopo di lucro fondata nel 2004 da enti rappresentativi
del settore non profit italiano (Fondazione Sodalitas
e Forum Nazionale del Terzo Settore) che basa la
propria attività sulla Carta della donazione.
La Carta, pubblicata nel 1999, è il primo codice
italiano di autoregolamentazione per la raccolta
e l’utilizzo dei fondi nel non profit e sancisce un
insieme di regole di comportamento mirate a favorire
la corretta, trasparente ed efficace gestione delle
risorse utilizzate dall’organizzazione non profit per
conseguire i suoi scopi di solidarietà e promozione
socioculturale.
Lo scopo dell’IID è quello di migliorare l’organizzazione
delle associazioni del Terzo Settore e di garantire
i donatori nelle loro azioni di liberalità. In tal senso,
l’Istituto si impegna a:
• rassicurare il donatore circa l’applicazione di
regole corrette di raccolta fondi da parte delle
organizzazioni non profit (ONP);
• garantire che i fondi raccolti siano gestiti con
competenza, serietà e trasparenza;
• attuare verifiche periodiche delle buone prassi
riscontrate, al fine di assicurare che le stesse si
mantengano costanti nel tempo.
Alle ONP che ne fanno volontaria richiesta
l’Istituto rilascia, dopo un percorso di verifica e di
adeguamento delle proprie modalità operative ai
parametri richiesti, il marchio “Donare con fiducia”, a
garanzia della bontà dei comportamenti delle stesse
verso tutti gli stakeholders.
Inoltre, aderendo nel 2006 all’ente internazionale
ICFO (International Commitee on Fundraising
Organizations) – l’Istituto ha introdotto, anche in
Italia, uno standard di fiducia presente in tutte le
maggiori nazioni del mondo.
Il Gruppo Aleimar è orgoglioso di questo importante
riconoscimento che più che un traguardo è un punto
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Una famiglia per ogni bambino.
Questo è il nostro obiettivo.

L’attività del Gruppo Aleimar
nel mondo
Il Gruppo Aleimar è presente in 12 Stati con 66
progetti di cooperazione internazionale e si prende
cura direttamente di circa 600 bambini (quelli che
chiamiamo sostegni a distanza) e indirettamente di
altri 2.500 bambini che segue attraverso i progetti di
cooperazione internazionale.
Si occupa di minori e famiglie in difficoltà attraverso
due strumenti, il SaD e i progetti di cooperazione
internazionale.
I progetti di cooperazione internazionale sono
attività svolte a favore di minori, adulti e comunità
locali con l’obiettivo di migliorare le loro condizioni e
qualità di vita. Si tratta di interventi mirati che vengono
studiati e gestiti insieme alle comunità locali.
I principali ambiti di intervento sono:
• Educazione
- presa in carico di bambini in famiglia (naturale
o adottiva), in case-famiglia e in centri di
accoglienza.

Didascalia??

• Istruzione
- scolarizzazione; borse di studio; costruzione e
gestione di scuole.
•
-

Sanità
sensibilizzazione igienico-sanitaria;
sostegno a dispensari e/o ospedali;
costruzione e/o gestione di centri nutrizionali
e piccoli centri sanitari.

•
-

Avviamento al lavoro
avvio di attività di agricoltura e allevamento;
creazione di cooperative di produzione;
formazione professionale;
microcredito.

Complessivamente nel 2013 sono stati erogati ai
progetti di cooperazione internazionale 297.069
euro e 462.722 euro per i sostegni a distanza.
Tutti i progetti sono consultabili al sito
www.aleimar.it/cosafacciamo
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Per Sostegno a distanza (SaD)
intendiamo sia l’aiuto economico sia
un accompagnamento umano che
permetta di ricostruire un ambiente
familiare con figure adulte di riferimento
stabili e significative. Tutti i SaD sono
inseriti all’interno dei nostri progetti di
cooperazione internazionale. Attraverso
il SaD il sostenitore può affiancare
il singolo bambino o la comunità di
bambini (come ad esempio nei centri di
accoglienza) nello sviluppo educativo
e psicologico, fornendo un supporto alle esigenze
quotidiane fino al raggiungimento dell’indipendenza.
Gruppo Aleimar fa parte del ForumSad, il
coordinamento nazionale per il sostegno a distanza,
con il ruolo di Consigliere Nazionale.

TOTALE BAMBINI AIUTATI
Sostegni diretti
Bambini aiutati indirettamente
Totale bambini aiutati

2013
597
2.740
3.337

Il ForumSaD, il coordinamento nazionale per il sostegno
a distanza, dà la seguente definizione del SaD:
“Per sostegno a distanza - SaD si definisce una forma
di liberalità, consistente nell’erogazione periodica,
entro un dato orizzonte temporale, da parte di una o
più persone fisiche o di altri soggetti, di una definita
somma di denaro a una organizzazione, affinché la
impieghi per la realizzazione di progetti di solidarietà
internazionale, i quali:

• abbiano come destinatari una o più persone fisiche
minori o giovani in condizioni di rischio povertà ed
emarginazione;
• promuovano il contesto famigliare e le formazioni
sociali, precisamente identificate, entro cui si svolge
la personalità del minore;
• favoriscano la relazione interpersonale tra
sostenitori e beneficiari e/o la creazione di un
rapporto di vicinanza umana e di conoscenza”.

I progetti di cooperazione
internazionale

PROGETTI
DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Borse di studio
Famille
Adjovi
Kpossegan

A
F
R
I
C
A

Abomey

PROGETTI
DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

AMBITO DI
INTERVENTO

• Borse
B
di studio e di apprendistato
Laura Vicuna

• Sostegno a famiglie Condji

• Sostegno scuola elementare di Kpossegan

BENIN

T
Toucountouna

Balou

• Centro di accoglienza e reinserimento
famigliare (CARF)

• Sostegno a bambini in famiglia
• Centro di accoglienza Casa S. Chiara
• Agricoltura/allevamento Casa Laura

CONGO

• Sanità Kpossegan

I piccoli angeli

• Centro di accoglienza e formazione professionale

• Sostegno di bambini disabili
• Sostegno all’ospedale Balou

Sanità - Katanga

• Sostegno agli ospedali del territorio

Sostenibilità ambientale

• Fotovoltaico

Selam Asmara

• Sostegno a famiglie
• Sostegno a famiglie

• Fattoria “La Providence”
• Centro di accoglienza Santi Innocenti

ERITREA

Villaggi rurali

• Progetto pecore villaggi rurali

• Casa famiglia Notre Maison

• Sicurezza alimentare

• Sostegno alla scuola dell’infanzia

• Sostegno agli asili

Scuola Père Huchet

• Sostegno alla scuola elementare

Perma

• Centro di accoglienza Cité de la Joie

Boukoumbé
B

• Centro di accoglienza

OEV

• Sostegno a famiglie con casi di HIV

AMBITO DI
INTERVENTO

• Centro di accoglienza Casa Laura

• Sostegno a famiglie Cotonou

• Centro di prima accoglienza Adjovi

PROGETTI

• Centro nutrizionale

Natitingou
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PROGETTI

KENYA

ZAMBIA

Maria Romero
children’s home

• Centro accoglienza

Community school

• Scuole comunitarie

A
F
R
I
C
A

PROGETTI
DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Creche Betlemme
Centro sociale Betlemme

Effetà

PROGETTI

AMBITO DI
INTERVENTO

• Centro
C
accoglienza
• Sostegno a famiglie bisognose di Betlemme
• Progetti di promozione sociale
• Borse di studio per bambini non udenti
• Trasporti scolastici
• Scuola dell’infanzia e primaria

PALESTINA
e ISRAELE

Cremisan

• Sostegno a famiglie
• Doposcuola per i bambini delle scuole pubbliche

Ailah Gerusalemme

• Sostegno
S
a famiglie
• Sostegno scuola materna

Holy Child

LIBANO

Oui pour la Vie

Good Samaritan
Mission GSM
PROGETTI
DI COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

A
M
E
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
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Alvorada

• Sostegno
Sost
a famiglie

A
S
I
A

• Supporto progetto OPV
• Centro di accoglienza per bambini
e ragazzi di strada
• Dispensario

PROGETTI

AMBITO DI
INTERVENTO
INDIA

• Sostegno a famiglie

Mother Theresa
Social Service
Organization MTSSO

• Sostegno a famiglie

• Doposcuola
D
• Corsi professionali di taglio e cucito per donne
• Corsi professionali di informatica per donne
• Sostegno a famiglie Nagercoil

• Il nostro sogno (contributo alla costruzione di case)

Lok Seva Sangam LSS

• Sostegno a famiglie Mumbai

• Borse di studio universitarie

BRASILE

Aleixo

• Casa di accoglienza Betlemme e
Housing sociale Mamre

• Nadar para vida
• ECAE animazione e sostegno scolastico per bambini
• Progetto sanità

BENIN
COLOMBIA

• Sostegno famigliare e scolastico per i bambini
di Betlemme

Familla

ITALIA

Tuendelee

• Housing sociale RE.TE.
• Micronido Bibì & Bibò

• Sostegno a famiglie a Bogotà

• Famiglie accoglienti Betania

• Microcredito

• Fare Assieme

E
U
R
O
P
A

L’assetto istituzionale
Nel 2013 sono state apportate delle modifiche allo
statuto di Gruppo Aleimar, nello specifico:
A. Il Comitato Esecutivo è stato chiamato Consiglio
Direttivo
B. Il numero dei suoi membri è passato da 9 a 7
C. E’ stata tolta la figura del Responsabile
Amministrativo
D. E’ stata inserita la figura del Direttore, nominato
dal Consiglio Direttivo
E. Sono stati ridefiniti i compiti del Collegio dei
revisori dei Conti
Gruppo Aleimar, per gestire le proprie attività, si
avvale dei seguenti organi istituzionali:
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
(art. 5 statuto Aleimar)
1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti
all’Organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata
dal Presidente stesso in via ordinaria una volta
all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo
ritenga necessario.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta
di almeno un decimo degli aderenti; in tal caso il
Presidente deve provvedere alla convocazione
entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro
trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei voti e con la presenza della
metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o
per delega da conferirsi ad altro aderente.
In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in
proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più
di due deleghe.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a
maggioranza semplice dei presenti, sia in sede di
Assemblea Ordinaria che Straordinaria, fatto salvo
quanto previsto dal successivo art.16.
Lo scioglimento dell’Organizzazione e la
devoluzione del relativo patrimonio devono essere
approvati da almeno tre quarti degli aderenti.
7. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
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- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal
Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica
dello statuto di cui all’art.16;
- stabilire l’ammontare delle quote associative e
dei contributi a carico degli aderenti.
E’ composta da 85 soci.
COSIGLIO DIRETTIVO
(art. 6 statuto Aleimar)
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli
aderenti ed è composto da un numero di membri
variabile da 5 (cinque) a 9 (nove). Esso può nominare
altri tre membri, in qualità di esperti, con potere di
esprimere pareri consultivi.
2. Il Consiglio Direttivo viene convocato per la sua
prima volta dal consigliere anziano intendendosi
per tale colui che ha ottenuto il maggiore numero
di voti e in caso di parità di voti, il più anziano di età.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione
del Presidente, almeno sei volte l’anno e quando
ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei
componenti.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- fissare le norme per il funzionamento
dell’Organizzazione,
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i
bilanci preventivo e consuntivo annuali,
- determinare il programma di lavoro in
base alle linee di indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall’Assemblea,
promuovendone e coordinandone l’attività e
autorizzandone la spesa,
- eleggere il Presidente,
- nominare il Vicepresidente,
- nominare il Segretario,
- nominare e revocare il Direttore, determinandone
le mansioni, la qualifica ed il compenso eventuale,
- designare commissioni di studio e/o organismi
consultivi i cui membri possono essere esterni al
Consiglio Direttivo stesso,
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti
aderenti,

- ratificare nella prima seduta successiva, i
provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. Il Segretario all’interno del Consiglio Direttivo
coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del
registro degli aderenti,
- provvede al disbrigo della corrispondenza,
- è responsabile della redazione e della
conservazione dei verbali delle riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
I membri del consiglio direttivo sono: Antonio
Carettoni, Catrin Vimercati, Marco Bottani, Stefano
Morocutti, Marco Fogu, Gaetano Fiorella (segretario).
PRESIDENTE
(art. 7 statuto Aleimar)
1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea
degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da
quest’ultimo nel suo seno.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del
successivo art. 10 e qualora non ottemperi a
quanto disposto nei precedenti articoli 5 comma
2 e 5 comma 3.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità ed urgenza assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione
le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.
Andrea Marchini è il Presidente del Gruppo Aleimar.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(art. 8 statuto Aleimar)
1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre
componenti effettivi eletti dall’Assemblea. Esso
elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di suggerire e verificare
gli indirizzi ritenuti più consoni agli obiettivi
dell’Organizzazione e di proporre gli idonei
correttivi alle modalità di azione degli organi
dell’Organizzazione. Ogni indicazione del Collegio
è discussa dal Consiglio Direttivo nella seduta
successiva alla sua espressione.
3. Il Collegio ha il compito anche di esaminare
tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e
l’Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli

organi e tra gli organi stessi.
4. Esso giudica senza formalità di procedure. Il lodo
emesso è inappellabile.
I probiviri sono: Agostino Manzoni, Maria Maddalena
Politi, Francesco Tartaglia.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(art. 9 statuto Aleimar)
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
componenti effettivi eletti dall’Assemblea. Esso
elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio dei Revisori è l’Organo di controllo delle
attività finanziarie e contabili dell’Organizzazione.
Esso vigila sulla gestione finanziaria dell’Organizzazione, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo
e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione,
ed effettua verifiche di cassa.
Il Collegio ha inoltre il compito di vigilare sulla
conformità alla legge e allo statuto dell’attività
dell’organizzazione.
3. Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza
semplice.
4. Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con
relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
Si raduna una volta ogni trimestre.
I revisori dei conti sono: Luca Colleoni, Marta Protto,
Marcella Trezzani.
AREE
Le aree, ciascuna per la propria competenza, hanno il
compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo
e di raccogliere le richieste da sottoporre al Consiglio
Direttivo stesso.
L’Area Blu si occupa della comunicazione e della
raccolta fondi presso privati, aziende, fondazioni e
soggetti pubblici.
L’Area Rossa si occupa della gestione del personale
dipendente, dell’amministrazione e del controllo di
gestione.
L’Area Verde si occupa della gestione dei progetti e
della valutazione dei nuovi progetti.
Le aree sono composte da volontari con competenze
specifiche e si coordinano col Responsabile Operativo per
l’attivazione e il coordinamento delle azioni operative.
VARIAZIONI RISPETTO AL 2012
Sono state rinnovate tutte le cariche sociali durante
l’assemblea ordinaria del 13/4/2013.
E’ stato dato ad Aleimar un nuovo assetto
organizzativo basato sulle Aree.

Organigramma

Mission e principi operativi
IL GRUPPO ALEIMAR
Assemblea degli aderenti

PRESIDENTE

Revisori dei conti

AREA BLU
Raccolta fondi

CONSIGLIO DIRETTIVO

AREA ROSSA
Servizi generali

Provibiri

AREA VERDE
Gestione progetti

RESPONSABILE OPERATIVO

Gestione
raccolta fondi

Gestione e formazione
risorse umane

Gestione progetti

Comunicazione

Gestione SAD

Capi progetto

Gestione PRS

Amministrazione
e servizi generali
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Partner locali

Da sempre la nostra mission, sulla quale vigila il
nostro fondatore Andrea Marchini, non è cambiata:
“Una famiglia per ogni bambino”.
Sono tuttavia in parte cambiate le linee operative e
le modalità applicative per il suo perseguimento.
Quali le novità?
• Una maggiore attenzione al contesto famigliare del
bambino attraverso un’opera di sensibilizzazione e
di responsabilizzazione dei famigliari stessi.
• Il finanziamento di attività agricole e/o commerciali
che possano rendere autonoma nel tempo la
famiglia stessa (microcredito, acquisto diretto di
attrezzature e/o strumenti di lavoro ecc.).
• La formazione delle donne sia nell’ambito
domestico (igiene, cura della casa, cura dei bambini
ecc.) che nelle attività generatrici di reddito.
• L’assunzione di personale locale specializzato
(assistenti sociali, animatori, operatori professionali)
che operino con continuità sul territorio a supporto
delle famiglie e delle comunità del villaggio.
• Un esame approfondito delle necessità primarie
del territorio/comunità contribuendo, con
la collaborazione ed il sostegno economico
di istituzioni nazionali e internazionali,
alla
realizzazione delle infrastrutture basilari per le
comunità nelle quali operiamo (scuole, dispensari
con personale medico o paramedico, pozzi, luoghi
di incontro, biblioteche ecc.).
In linea con le direttive dell’Istituto Italiano
della Donazione (IID) cerchiamo di migliorare
costantemente la gestione dei fondi economici
a disposizione, di offrire una sempre maggiore
trasparenza dei nostri bilanci e di garantire una
progressiva riduzione percentuale dei costi di
struttura, da sempre fiore all’occhiello della nostra
associazione.

I portatori di interesse
Gruppo Aleimar, nello svolgimento delle proprie attività,
deve tener conto di tutti coloro che sono coinvolti,
direttamente e indirettamente, nel perseguimento
STAKEHOLDER
Bambini

AZIONI
• interventi diretti e indiretti

Famiglie e comunità locali

• intervento diretto

Responsabili di progetto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referenti locali

Volontari

Soci
Donatori (SaD)

formazione
coinvolgimento nelle fasi decisionali
coinvolgimento nelle scelte operative
coinvolgimento nella gestione dei progetti
formazione
aiuto economico nella realizzazione dei progetti
formazione
giornate dedicate
coinvolgimento in prima persona in alcune attività
di supporto

Sostenitori progetti
(aziende, fondazioni)
Gruppi esterni

• possibilità di partecipare all’Assemblea Nazionale
• aggiornamento costante relativo allo stato generale del
bambino in carico (due volte all’anno)
• informazioni generali sull’andamento del Gruppo
• possibilità di partecipare a viaggi solidali
• informazioni generali sull’andamento del Gruppo
• aggiornamento sullo stato generale del progetto sostenuto
• l’opportunità di sponsorizzare un progetto in ambito CSR
(corporate social responsability);
• attività di formazione e informazione

Partner

• informazioni trasparenti sui progetti gestiti

Personale

•
•
•
•

Sostenitori progetti (persone fisiche)

Istituzioni e organizzazioni di settore
Fornitori
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dei propri obiettivi. Tali soggetti, definiti portatori di
interesse (o stakeholders), sono fondamentali per
l’operato dell’organizzazione e verso di loro vengono
svolte molte attività, al fine di raggiungere degli
obiettivi precisi (riportati nella tabella di seguito). E’ a
tutte queste persone che viene indirizzato il Bilancio
Sociale, uno strumento fondamentale per valutare
l’operato del Gruppo Aleimar.

formazione nei diversi ambiti
autonomia gestionale e possibilità di confronto con tutti i livelli
creazione di rete
rapporti commerciali

OBIETTIVI
• migliorare la qualità della loro vita
• rispettare i loro diritti
• affiancarli nella crescita
• soddisfare i loro bisogni primari
• condividere la realizzazione del progetto
• sostenerli in un percorso di accrescimento “culturale”
• migliorare la qualità della loro vita
• creare rapporti di fiducia con Aleimar e i referenti locali
• realizzare dei progetti locali
• migliorare le condizioni di vita dei bambini aiutati
• valorizzarli da un punto di vista professionale
• contribuire a un miglioramento del contesto generale
• creare un rapporto di fiducia stabile e duraturo
• creare un senso di appartenenza all’associazione
• stimolare un coinvolgimento “totale” nelle scelte operative
(possibilità di commenti critici sull’operato)
• dare opportunità di svolgere un’esperienza d’utilità sociale
• dare un’opportunità di svolgere un viaggio all’estero
• stimolare le iniziative individuali (in linea con la mission del gruppo)
• dare la possibilità di partecipare alla causa del Gruppo
• creare un rapporto di fiducia duraturo nel tempo
• farli diventare “ambasciatori” della causa Aleimar

• creare un rapporto di fiducia duraturo nel tempo
• creare un rapporto di fiducia duraturo nel tempo
• creare progetti/iniziative ad hoc per la cultura aziendale
• creare senso di appartenenza ad un Gruppo impegnato
nel sociale
• stimolare le iniziative individuali
• possibilità di creare relazioni di rete
• condividere progetti (costi/benefici)
• possibilità di lavorare in un ambiente sereno e non gerarchico
• forti stimoli professionali
• creazione di rapporti di fiducia e collaborazione
• rapporto duraturo e di fiducia

I criteri di selezione e
monitoraggio dei progetti
Aleimar sta procedendo ad una riorganizzazione
delle attività di gestione progetti, con l’obiettivo di
passare dall’attuale struttura divisionale, per Paese,
ad una funzionale, per Aree, dove:
• Dalla gestione Paese si passa alla gestione Progetto
• I Paesi sono raggruppati in macro-aree
• Ogni macro-area è seguita da un team di volontari
(Capi Progetto) con un coordinatore (Capo Area)
• I progetti sono valutati con criteri obiettivi da un
Comitato Tecnico
• I progetti possono provenire anche da Paesi non
tradizionali, purché le organizzazioni richiedenti
e/o i referenti locali siano qualificati
• I referenti locali assegnano al progetto un
responsabile di progetto locale
• I rapporti con i referenti locali sono regolati da un
Contratto Etico
• I referenti locali sono formati per diventare
affidabili collaboratori di Aleimar
Le linee guida di Aleimar per la presentazione,
l’approvazione e il sostegno dei progetti, adottano
le seguenti strategie:
1. Aree tematiche prioritarie:
• Accoglienza (centri d’accoglienza, case famiglia)
• Assistenza sanitaria (medicinali, attrezzature
mediche, centri sanitari)
• Istruzione scolastica e formazione (materiale
didattico, spese scolastiche, scuole)
• Sostegno familiare e alle comunità (cibo, acqua,
case e altre necessità)
• Sostegno a distanza (i bambini non dovranno
essere sostenuti da altri donatori diversi da
quelli Aleimar)
2. Aree d’intervento
Al fine di evitare un’eccessiva dispersione delle
risorse Aleimar cerca di concentrare i propri
interventi in:
• Africa (Benin, R.D. Congo, Eritrea, Zambia)
• America Latina (Brasile, Colombia)
• Asia (India, Israele, Libano, Palestina)
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3. Nuove controparti
Saranno valutati progetti con nuove controparti
solo dopo un esame approfondito del progetto,
che deve ricadere in una delle tematiche
prioritarie e richiedere un contributo di Aleimar
inizialmente non superiore a 5.000 euro.
Responsabili della selezione e del monitoraggio
costante dei risultati dei singoli progetti sono i Capi
Progetto coadiuvati dal Comitato Tecnico.
COMITATO TECNICO
Le richieste di valutazione di un progetto devono
essere presentate, in ogni momento dell’anno,
utilizzando gli appositi moduli per la presentazione
di un progetto, compilati in ogni loro parte, compresi
gli allegati pertinenti.
La valutazione delle richieste presentate viene svolta
da un Comitato Tecnico, che opera con autonomia,
indipendenza di giudizio e in base a criteri oggettivi
di selezione che permettono di assegnare ad ogni
progetto un determinato punteggio.
Le richieste così valutate sono trimestralmente
sottoposte al Consiglio Direttivo, che decide in
merito all’approvazione o alla bocciatura.
Per i progetti approvati, tempi e modalità di
erogazione del contributo sono regolati da un
apposito Contratto Etico sottoscritto tra Aleimar
e l’organizzazione richiedente, che può essere il
responsabile locale, in cui sono descritte in modo
chiaro e trasparente le fasi progressive del progetto
e stabilisce le responsabilità e gli impegni delle parti.
Il contributo di Aleimar è normalmente suddiviso
in più erogazioni, legate al raggiungimento degli
obiettivi prefissati in ogni fase progressiva. Questi
sono evidenziati in rapporti che, oltre a descrivere
lo stato d’avanzamento del progetto, presentano
un rendiconto finanziario delle spese sostenute
e una documentazione fotografica che mostri
visibilmente i progressi del progetto.
Il Comitato Tecnico è composto da: Capo
Progetto responsabile del progetto in questione,
Responsabile operativo di Aleimar, Delegati del
Consiglio Direttivo. Coadiuvano i lavori del comitato
alcuni consulenti esperti in base alle esigenze/
competenze specifiche.

Il SaD fornisce ai bambini gli strumenti educativi e scolastici
per affrontare con consapevolezza il loro futuro

Il nostro intervento:
alcune cifre
TOTALE BAMBINI AIUTATI
Sostegni diretti
Bambini aiutati indirettamente
Totale bambini aiutati

2011
597
2.740
3.337

TOTALE DONATORI (ZII)
Nazione
Benin
Brasile
Colombia
Eritrea
India
Palestina e Israele
Kenya
Libano
Repubblica Democratica del Congo
Zambia
Totale zii

2011
966
793
53
9
193
536
42
20
304
117
3.033

TOTALE USCITE PER PAESE
Nazione
Benin
Brasile
Colombia
Croazia
Eritrea
India
Palestina e Israele
Italia
Kenya
Libano
Repubblica Democratica del Congo
Zambia
Progetti non istituzionali
Totale uscite
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2011
263.879
132.756
12.012
2.296
29.046
66.181
87.581
45.437
6.815
4.313
69.423
23.198
33.248
776.184

