Insieme ai bambini del mondo

ALEIMAR è un’ associazione di volontariato che si occupa di minori in difficoltà senza distinzione di religione, razza e cultura.

La storia di Aleimar è fatta di piccoli passi e di tante persone che, nel corso degli anni, hanno creduto in
una missione: sostenere i bambini delle comunità più povere del mondo nel contesto in cui vivono.
In oltre 30 anni di attività Aleimar ha aiutato 40.000 bambini in tutto il mondo, attraverso il sostegno a distanza e i progetti
di cooperazione internazionale. Agire localmente per noi vuol dire operare tempestivamente e con determinazione, ma prima
di tutto col cuore, la sensibilità e il rispetto necessari.

I minori che sosteniamo sono bambini che provengono da situazioni difficili

Siamo presenti oggi in 11 Paesi
(Benin, Brasile, Colombia, R.D. del Congo, Eritrea,
India, Italia, Malawi, Palestina, Libano, Zambia)
con 68 progetti attivi.

Ci prendiamo cura direttamente di 571 bambini
(SaD: Sostegno a Distanza) e, indirettamente,
di altri 2500 bambini che seguiamo all’interno
dei nostri progetti.

LA MISSION Aleimar

• migliorare il contesto famigliare del bambino mediante
un’opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dei
famigliari stessi;
• finanziare attività agricole e/o commerciali che possano
rendere autonoma nel tempo la famiglia (microcredito,
acquisto di attrezzature da lavoro ecc.);
• formare le donne sia nell’ambito domestico (igiene, cura
della casa, cura dei bambini ecc.) che nelle attività generatrici
di reddito;

• assumere personale locale specializzato che operi con
continuità sul territorio a supporto delle famiglie;
• approfondire le necessità della comunità contribuendo alla
realizzazione delle infrastrutture basilari (scuole, dispensari
con personale medico o paramedico, pozzi, ecc.).

i Punti fondamentali dell’operato di Aleimar

Trasparenza

Presenza Diretta

I bilanci sono pubblici e
possono essere verificati
in qualsiasi momento.

Il capoprogetto si reca
nel Paese per verificare
direttamente il buon uso
dei fondi e per seguire tutti
gli aspetti organizzativi ed
economici.

Costi di struttura
contenuti
Con il contributo dei volontari
si riesce a contenere
l’incidenza dei costi di
struttura intorno all’11%.

Sono più di 300 i volontari coinvolti sia in Italia che all’estero

Gestione dei fondi
Al bambino o alla sua famiglia viene dato
supporto e accompagnamento e mai
denaro; solo a fronte di spese giustificate
come tasse scolastiche, medicinali, ecc,
viene riconosciuto loro un contributo.
Il cibo, ad esempio, viene suddiviso in
“ceste basiche” e consegnate alle famiglie.
I fondi destinati ai centri vengono erogati al
responsabile che è tenuto a rendicontare le
spese sostenute.

www.aleimar.it/cosa-facciamo/

I principali ambiti di intervento dei nostri progetti

Ambiente e sviluppo:

Protezione
del bambino:

ci prendiamo cura di
bambini in famiglia
(naturale o adottiva),
in case-famiglia e in
centri di accoglienza.
Lo scopo è quello di
garantire loro i diritti
fondamentali: cibo,
salute, istruzione,
abitazione, gioco, diritto
all’identità.

Istruzione e formazione:

Protezione del bambino

Salute e nutrizione

Ambiente e sviluppo
Istruzione e formazione
Promozione della donna

operiamo per garantire
un’istruzione adeguata a
bambini provenienti da
famiglie indigenti
o bambini con disabilità
attraverso la costruzione
e la gestione di scuole.
Attraverso borse
di studio sosteniamo
allievi meritevoli
che frequentano
corsi universitari o di
formazione professionale.

Salute e nutrizione:
promuoviamo campagne
di prevenzione e
sensibilizzazione e siamo
attivi con interventi
mirati quali vaccinazioni
e somministrazione
di farmaci per ridurre
l’incidenza di gravi
malattie come HIV,
malaria, tbc, lebbra,
ecc. Sosteniamo centri
nutrizionali e dispensari
medici e attiviamo servizi
per la promozione delle
fondamentali norme di
igiene e corretta
alimentazione per
arginare la piaga
della malnutrizione e
dell’elevata mortalità
infantile.

avviamo attività
generatrici di reddito
attraverso lo strumento
del microcredito,
sosteniamo la creazione
di cooperative di
produzione, promuoviamo
attività di agricoltura
e allevamento,
contribuiamo al
miglioramento
dell’ambiente in cui
vivono le famiglie e
le comunità locali,
accompagnandole verso
l’autosostentamento.

Promozione della
donna:

sosteniamo la formazione
e incentiviamo il lavoro
delle donne come
strumento per la loro
promozione sociale
e per contribuire al
mantenimento delle loro
famiglie.

aiuto economico e accompagnamento per ricostruire l’ambiente familiare:
il Sostegno a distanza (SaD)

Per Sostegno a Distanza (SaD) intendiamo sia l’aiuto economico sia l’accompagnamento umano che permette 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 e sono il mezzo tramite il quale il donatore
può sostenere 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.

Aleimar fa parte del ForumSaD, il coordinamento nazionale per il Sostegno a Distanza.

Come si può sostenere un bambino

È possibile sostenere un bambino a
distanza con un contributo annuale
integrale (sostenitore unico) o parziale
(in questo caso diversi sostenitori
aiutano lo stesso bambino fino ad
arrivare a copertura totale dei suoi
bisogni).
È possibile scegliere la periodicità del
versamento e la cifra versata viene

impiegata per supportare il bambino
(cibo, vestiario e alloggio, spese
scolastiche, sanitarie, realizzazione
di aule, laboratori, dormitori, bagni,
pozzi).
L’aiuto
economico
viene
inviato al referente locale di Aleimar
e periodicamente ogni centro viene
controllato dal capoprogetto che si
accerta che le risorse economiche

ricevute siano indirizzate agli scopi
preposti.
Aleimar, per un Sostegno a Distanza,
richiede, un periodo minimo di un anno.
Ogni sostenitore riceve due volte
all’anno aggiornamenti dedicati al
proprio bambino e al progetto nel quale
è inserito, oltre a tutte le pubblicazioni
periodiche Aleimar.

lavorare in rete ascoltando le esigenze della popolazione locale:
la cooperazione internazionale

i criteri di scelta dei progetti: linee guida ben precise

Attualmente
gestiamo
68 progetti
in 11 Stati.

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.

La metodologia di Aleimar consiste nel
lavorare in rete con altre Associazioni già
attive sul territorio e nell’ascoltare le esigenze
locali, attraverso un confronto diretto con la
popolazione, per definire progetti in linea con
i bisogni reali del Paese.

www.aleimar.it/progetti/

L’ambito d’ intervento: Aleimar interviene
in situazioni di povertà e disagio con azioni
in ambito educativo, scolastico, sanitario,
lavorativo e di sostegno familiare. Per
scelta istituzionale si è deciso di non
operare in situazioni di emergenza, in
questo caso Aleimar supporta le attività
di altre associazioni. Tutti gli interventi

sono comunque orientati a rispondere
ad un reale stato di bisogno che viene
valutato attentamente prima di qualsiasi
inizio di attività.
Gli standard qualitativi: tra Aleimar e
l’ente locale vengono condivisi dei livelli
qualitativi (diversi a seconda del Paese)
che il singolo bambino o la comunità di

bambini devono raggiungere. Due volte
all’anno vengono effettuati dei controlli
da parte dell’Associazione mentre viene
richiesta una reportistica costante ai
referenti locali. Questo controllo viene
fatto per garantire un miglioramento reale
delle condizioni di vita, offrendo garanzie
anche ai sostenitori.

Aleimar dal settembre 2013 è socio aderente dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) che ne verifica
annualmente i processi gestionali e l’uso trasparente dei fondi raccolti.

www.aleimar.it
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