Movimento Lotta
alla Fame nel Mondo
Nessuno muoia di fame o di sete. Nessuno!

ph: Nino Leto
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MOVIMENTO LOTTA
ALLA FAME NEL MONDO
Nessuno muoia di fame o di sete. Nessuno!
Via Cavour 73, Lodi 26900
0371 420766
info@mlfm.it
www.mlfm.it
MLFM è una ONG iscritta all’Elenco delle
Organizzazioni della Società Civile ai sensi dell’art.
26 della Legge n. 125 dell’11 agosto 2014
MLFM è una ONLUS di diritto ai sensi del Decreto
Lgs n. 460 del 4/12/1997
MLFM è iscritta al Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Lodi ai sensi dell’art.
1 D.P.R. 361 del 10/2/2000
ph: ALessandro Rocca
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MISSION E VISION
"Da più di 50 anni garantiamo acqua pulita e cibo nutriente a
chi ne ha più bisogno, ovunque si trovi.
Facciamo rete, siamo semplici, quotidiani e multiformi.
L'Acqua è la prima goccia del nostro lavoro.
Da quella goccia rinasce la Vita di ogni Persona!"
MLFM aspira a un mondo di solidarietà, uguaglianza e pace
grazie al dialogo e alla collaborazione tra i popoli affinchè tutti
possano godere dei diritti fondamentali in un’ottica di sviluppo
sostenibile.
MLFM vuole contribuire al problema della povertà con soluzioni
genuine che promuovono l’autonomia delle popolazioni.
Portare acqua pulita e sicura è la prima goccia del suo lavoro:
iniziare dai bisogni primari per arrivare a costruire sviluppo e
futuro.

I VALORI
Solidarietà Sviluppo Autonomia Condivisione Partecipazione
Rispetto dei Diritti Umani Accoglienza Responsabilità Integrazione
Opportunità Uguaglianza Trasparenza Dignità Cambiamento
Consapevolezza Futuro Equità

ph: Paolo Damato
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MLFM NEL MONDO
PROGETTI PER SETTORE DI INTERVENTO

2018

1
SANITA' E IGIENE
4
ACQUA E SALUTE
2
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
1
DIGITAL DIVIDE
3
INFANZIA
4
INTEGRAZIONE E INCLUSIONE (ITALIA)
3
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
GLOBALE (ITALIA)
6
PAESI
BENEFICIARI_ITALIA
6.423
BENEFICIARI_ESTERO
30.299
STAFF LOCALE
288
OPERATORI INTERNAZIONALI E
7
CASCHI BIANCHI
STAFF ITALIA (OPERATORI E SERVIZIO
20
CIVILE)

TOGO

RD
CONGO
RUANDA

2017
1
3
2
0
3
3
3
5
4.894
8.123
151
4
13

KENYA
TANZANIA
MOZAMBICO

Solidarietà Sviluppo Autonomia Condivisione Partecipazione Rispetto dei
Diritti Umani Accoglienza Responsabilità Integrazione Opportunità
Uguaglianza Trasparenza Dignità Cambiamento Consapevolezza Futuro
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LA FEDELTÀ CREATIVALETTERA DAL PRESIDENTE
Cari soci e amici,
mi è capitato recentemente di leggere un libro che mi ha colpito e coinvolto:
"Fedeltà creativa. La sfida dell’attualizzazione di un carisma" di Jesus Moran .
Già il titolo è invitante, ma ancor più proficuo è stato poter calare i “suoi” concetti
nella nostra associazione.
Scrivo queste righe in un momento significativo della storia del Movimento:
quest’anno ricorrono i 55 anni dalla fondazione della nostra associazione e una tale
ricorrenza mi spinge a riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide che si aprono
davanti a noi.
La prima grande domanda che mi sono posto è: può un movimento nato 55 anni
fa dal carisma dei suoi fondatori essere fedele all’ispirazione iniziale senza che
questa fedeltà risulti stanca ripetizione?
Tante cose sono cambiate radicalmente: il Mondo attuale caratterizzato da una
globalizzazione sempre più spinta, la Cooperazione che ha mutato il suo approccio
verso le proprie sfide, gli stessi Paesi e Comunità dove operiamo, il nostro Paese e,
infine, anche noi. Anche il Movimento.
Mi sento di affermare con orgoglio che estendo anche a tutto lo staff, al Direttivo e
al corpo sociale che il Movimento è cambiato in termini di organizzazione, raggio
di azione e capacità di operare in rete sia nei Paesi in Via di Sviluppo Economico che
sul nostro territorio; ma sempre con i propri valori fondanti ad indicarci la
strada. Strada illuminata dagli insegnamenti, dalle esperienze e dalla fedeltà che ci
hanno lasciato le persone che ci hanno preceduto e che ora ci assistono dall’Alto
con le preziose testimonianze che ci hanno lasciato.
L’intensificarsi dei rapporti della nostra Associazione con le Comunità locali, con le
Istituzioni e con i nostri sostenitori ci permette di consolidare collaborazioni e
progettazioni future, anche in Paesi nuovi per noi; il rafforzarsi della nostra
presenza sul territorio nazionale e locale grazie al lavoro di rete e in partenariato
con altri Enti ci permette di essere attori reali nel contrasto alle povertà nel nostro
territorio soprattutto nell'ambito delle migrazioni; l’attenzione e la trasparenza che
ci impegniamo a tenere con i nostri donatori ci permette di coinvolgerli sempre di
più nella vita dell’associazione.
Così come la fedeltà può e deve essere creativa, così il nostro modo di lavorare è
sempre in movimento e cambia. Ma fiorisce sempre nel germoglio piantato dal
carisma che ha dato inizio a questo nostro sogno.

Antonio Colombi
Presidente MLFM
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LA STORIA DI MLFM
1964

Arnaldo Moretti, Antonio Allegri e Angelo Cambiè riuniscono intorno a
loro un gruppo di persone che operano in collaborazione con "Mani
Tese”, che a Milano appoggia i missionari del Pontificio istituto
Missioni Estere.
Nasce il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo.

1965

India, a Khammam. "Lodi Farm", una fattoria
dotata di bestiame, di macchine agricole e di
pompe per l’irrigazione.

1971

Il primo passo in Africa a Birava (Congo). Costruzione di un
dispensario. Negli anni a seguire MLFM ha realizzato
progetti idrici e agricoli.

1982

MLFM entra a far parte della rete FOCSIV.

1987

Inizia la lunga storia in Ruanda con la
costruzione dell’acquedotto di Muhura.

1989

Mulume Munene: la fattoria in ex Zaire
per combattere la malnutrizione

1994

Guerra civile in Ruanda.
Gli acquedotti continuano a funzionare e
a permettere che non venga meno un
bene prezioso come l’acqua.
Dopo 30 anni MLFM è ancora a fianco del
popolo ruandese con progetti di sviluppo.
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2001

Grazie al carisma di Natalina Isella viene
fondata Casa Ek Abana in Congo, centro di
accoglienza per bambine abbandonate e
accusate di stregoneria.

2010

Alberto Acquistapace, cooperante MLFM, vince il Premio Volontario
Internazionale dell’Anno indetto da FOCSIV a seguito del progetto
ACQUA PER RICOSTRUIRE HAITI dopo il disastroso terremoto di
gennaio 2010 in cui perdono la vita 300.000 persone.

2011
In Ruanda nasce il Centro di Salute per Mamme e
Bambini di Muyanza.
MLFM inizia a sostenere la Casa Saint Joseph di
Muhura in Ruanda.

2012
Diventiamo partner della Fondazione Milano per
Expo 2015 nel progetto “Tomatogo – Jeunes Filles
Pour l’Agro” in Togo.

2015

Dopo qualche anno di impegno per le
nuove povertà sul territorio, MLFM apre il
CAS "Trianon" per accogliere i migranti.

2016

Fondiamo “No One Out” insieme ad altre
3 ong di Brescia (SCAIP, SVI, MMI). In
Kenya e Mozambico lavoriamo insieme
mettendo in comune le nostre
competenze specialistiche su acqua,
formazione, salute e sviluppo rurale.
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GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

GOVERNANCE
Organi di governo: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo e
Presidente
Organo di controllo: Collegio dei Revisori
Controllo esterno: Certificazione Bilancio
L’Assemblea dei Soci è sovrana e viene convocata almeno una volta
all’anno per l'approvazione del bilancio e delle attività svolte durante
l’esercizio precedente, nonché per esprimere pareri rispetto alle
previsioni per quanto concerne l’anno in corso.
Spetta all’Assemblea ogni 3 anni eleggere il Consiglio Direttivo.
Nel 2018 i soci sono stati 127, con 4 nuove richieste rispetto all’anno
precedente.
Tra i compiti del Consiglio Direttivo la definizione delle strategie e
guidare gli operatori nell’organizzazione del lavoro e la gestione delle
attività dell´associazione. Il Presidente, il Vice e il Tesoriere sono eletti
all'interno del Consiglio Direttivo e rimangono in carica per un triennio
in corrispondenza della durata del Consiglio Direttivo e sono
rieleggibili, l’organo di direzione è composto da un minimo di 7 a un
massimo di 11 persone. Durante l’anno 2018 il Consiglio si è riunito 15
volte.
Servizio Civile
Collaboratori:
29%

15 donne
16 uomini

Servizio
Collaboratori
Civile:35.5%
9

11

Consulenti:
3
Volontari
Personale
16.1%
strutturato:
3

Strutturati
9.7%

Volontari:
Consulenti
5
9.7%
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ORGANIGRAMMA
ASSEMBLEA DEI SOCI
(127 SOCI_ANNO 2018)
COLLEGIO
REVISORI
DEI CONTI

CONSIGLIO DIRETTIVO E
LEGALE RAPPRESENTANTE
Antonio Colombi e Enrico Selmi

AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE DEL PERSONALE

SISTEMI INFORMATIVI
E SICUREZZA

Mariapia Soffiantini

Dario Caserini

Amministrazione;
Contabilità; Certificazioni
e Idoneità
Martina Rossetti

AREA ITALIA

Viola Guerci

Comunicazione, Volontariato
e FoundRaising
Sofia Marconi
Pietro Tallerico
Viola Guerci (SAD)
1 Servizio Civile

UFFICIO PROGETTI
E SERVIZIO CIVILE

Annalisa Sordi
Alessandro Cerri

MLFM Congo
Natalina Isella

Scuole e ECG

MLFM Tanzania

Alessia Bertolotti
3 Servizio Civile

Davide Fontana
2 Servizio Civile

Area Migranti
Laura Negri |Carlo Mazzola |
Antonio Bergomi | Amidou
Soumare | Nohua Touré |
Sofia Marconi | Ajete Haxiu |
Popa Mihai | Giuditta
Oppizzi
1 Servizio Civile

MLFM Ruanda
Omar Fiordalisio
2 Servizio Civile

//
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LA RETE
Una delle più grandi lezioni che la Cooperazione Internazionale può
dare è la capacità di superare la competizione per favorire la
collaborazione. MLFM crede molto nel “fare rete” e anche durante il
2018 ha tessuto relazioni, scambi di competenze e conoscenze dei
contesti, sia per quanto riguarda i progetti esteri che per quanto
riguarda le azioni di sensibilizzazione e sostegno sociale sul territorio
lodigiano.
Collaborare significa dialogare, condividere mission e metodi di lavoro
integrabili tra loro, scambiarsi fiducia e agire nella chiarezza più
assoluta; ma anche saper farsi da parte affinché in primo piano ci siano
sempre i risultati e l’obiettivo comune.

NO ONE OUT
Con Medicus Mundi Italia, Servizio
Volontariato Internazionale e Servizio
Cooperazione Internazionale Piamartina, tre
storiche ONG Bresciane, il Movimento Lotta
alla Fame nel Mondo è impegnato a
costruire una forma di collaborazione stabile
e strutturale, volta alla realizzazione di
interventi di cooperazione internazionale
multisettoriali e di ampio respiro. No One
Out è “il vestito” che stiamo tagliando
addosso a questo lavoro.
Oggi possiamo dire che il tentativo di dare
stabilità a questa esperienza di
collaborazione è sulla buona strada. Da circa
un anno è stato costituito un gruppo di
lavoro comune che, in accordo con i direttivi
delle ONG, ha ideato e sta realizzando un
piano strategico triennale sulla
comunicazione e la raccolta fondi.

2
progetti di
sviluppo
3.000
ex donatori
riavvicinati
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RIGENERARE VALORE SOCIALE –
WELFARE IN AZIONE
A novembre del 2018 si è concluso l’impegno del
Movimento Lotta alla Fame nel Mondo sul
progetto “Rigenerare Valore Sociale”, uno degli
otto progetti della prima edizione del programma
“Welfare in Azione” di Fondazione Cariplo.
L’impegno del Movimento Lotta alla Fame nel
Mondo è stato totalmente concentrato sulla
strutturazione di un sistema di raccolta fondi
comune alla rete.
A progetto ormai concluso possiamo affermare
che la nota positiva di questi tre anni e mezzo di
lavoro è stata la tessitura di una rete di relazioni
con altri enti del territorio con i quali
l’organizzazione aveva solo sporadicamente
dialogato. Ciò ha determinato, tra le altre cose, la
nascita del progetto “SanfereOrto”, quasi uno spinoff del progetto Rigenerare, capofilato dalla nostra
organizzazione. Inoltre, e nella stessa scia, la
progettualità di Mano a Mano è scaturita proprio
dalle relazioni intessute con questi enti.

ristrutturare il
sistema dei servizi
sociali del
lodigiano in
un’ottica di rete
integrata
8 Enti del terzo
settore in rete; più
di 60 comuni del
lodigiano coinvolti
2.000 famiglie
sostenute ogni
mese grazie al
lavoro del Centro
di Raccolta Solidale
del Cibo

L’incontro con gli amici del Movimento è stato facilitato dalla sintonia che si è creata da
subito sul tema dell’accoglienza.
E’ stato quasi scontato cercare strade e piste da condividere in risposta ai temi delle
migrazioni.
Prezioso per tutto il territorio lo sguardo e l’impegno nella cooperazione internazionale
che il Movimento mette a disposizione di chi incontra.
L’occasione poi della co-progettazione del progetto Mano a Mano ci ha confermato nella
convinzione che da sempre guida Famiglia Nuova, cioè che da soli si va veloci, ma
insieme si va lontano.
Cominciato quindi da incontri un po’ formali, si è consolidato il rapporto che ormai è
sfociato in una collaborazione costante anche in altri settori quali l’agricoltura sociale,
la lotta allo spreco alimentare, la cura del bene comune….. così ora ci troviamo sempre
più spesso a lavorare fianco a fianco.

Mariarosa Devecchi
Direttore Famiglia Nuova

//
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GLI STAKEHOLDERS
Parlare di stakeholders significa parlare di tutti coloro che
interagiscono con MLFM, influendo sulle attività da esso realizzate e
proposte. Tutti questi soggetti gravitano attorno alla sede di MLFM in
Via Cavour, 73 a Lodi o attorno ai Rappresentanti Paese all’estero.
Sono stakeholders le persone singole e/o le famiglie, il personale
dipendente e non, I DONATORI; i rappresentanti di Enti terzi, Enti terzi,
gruppi formali e informali...tutti quei soggetti che contribuiscono alla
vita dell’Ente grazie a contributi, servizi e competenze, attività di
volontariato, e anche tutti coloro che beneficiano delle attività
dell’Ente, come i beneficiari e le comunità locali.
Il 2018 ha visto MLFM dotarsi di uno strumento specifico di gestione
degli stakeholders, il gestionale Give che conta 6600 contatti: persone,
parrocchie, associazioni, Istituti Scolastici, aziende, Fondazioni e Enti
Istituzionali.

ISTITUZIONI/AGENZIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Agenzia Italiana Cooperazione e Sviluppo | Ufficio Nazionale
Servizio Civile | Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
Ministero dell’Interno | Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali | Unione Europea | Ambasciata Giapponese in Ruanda

ENTI LOCALI
Comune di Lodi | Ufficio di Piano Lodi | Prefettura di Lodi
Regione Lombardia | Distretto di Gatsibo (Ruanda) | Distretto
di Rulindo (Ruanda) | Settore di Buyoga (Ruanda) | Provincia
di Trento

UNIVERSITÀ E SCUOLE
n. 45 plessi scolastici (materne, primarie e medie inferiori) per
un totale di 11 Istituti Comprensivi di Lodi e Prov. |5 istituti
Superiori di Lodi e Prov. | CFP Lodi | Università Cattolica JUCO
Morogoro (Tanzania)

BILANCIO SOCIALE 2018
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|Università degli Studi di Milano – Sc. Agrarie|University of Dar
es Salaam (IMS) - Institute of Marine Sciences

CHIESE ED ENTI RELIGIOSI
Caritas Lodigiana | 9 parrocchie della Diocesi di Lodi | 4
parrocchie della Diocesi di Crema| CEI | 8x1000 Chiesa
Cattolica | Padri Salvatoriani | Discepole del Crocefisso
Piccole Figlie di S. Giuseppe | Suore Angeliche | Parrocchia di
Nyawimana (Byumba, Ruanda) | Diocesi di Bukavu (RDCongo)
Caritas Antoniana

FONDAZIONI
Fondazione Milano per Expo | Fondazione Cariplo |
Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi | Rotary
Foundation | Fondazione BPL

COOPERATIVE SOCIALI/ASSOCIAZIONI/MOVIMENTI
Amatafrica | Mondo Giusto | Ass. Giuliano N’Abana |Futuro
Insieme | C’entra la Solidarietà | Ass. RAFIA (Togo)| Rotary
Milano | Il Mosaico Servizi Coop. | Coop. Soc. Famiglia Nuova
| Associazione Comunità Il Gabbiano | Coop. Soc. Il Pellicano
Coop. Emmaus | Microcosmi Società Cooperativa | MASCI
Centro di Raccolta Solidale di Lodi (CRS) | Marciatori Lodigiani
Gruppo Podistico san Bernardo | Associazione Curiosamente
Associazione Amici di Silvana | Vicoba Sustainable
Development Agency (VSDA) | Vétérinaires Sans Frontières –
VSF | Association Pour la Paix et l'Humanité – APH | Gruppo
Missionario di Postino | Gruppo Missionario di Ombriano |
Progetto Gamba

RETI E FEDERAZIONI DI ONG/ASSOCIAZIONI

FOCSIV | Co.LOMBA | AOI | CSV Lombardia Sud | ForumSAD |
Centro Missionario Diocesano di Crema | NO ONE OUT - FOCSIV
|Lodi Solidale | Coord. Lodigiano Contro le Discriminazioni |Coord.
Uguali Doveri | Rwanda Farmers Federation – IMBARAGA

//
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DONATORI PRIVATI E SAD
Sono 204 le persone che hanno scelto di sostenere MLFM nel
2018, 76 sono sostenitori a distanza.

AZIENDE AMICHE
MLFM coinvolge il mondo profit per la realizzazione della
propria mission. Ciascuna relazione è curata ad hoc, sia nelle
forme di rendicontazione sia nelle forme di collaborazione.
Durante il 2018 sono iniziate e proseguite relazioni importanti
con:
L’Erbolario | Galluccio Auto Lodi | Gritti Energia | Globo |SAL
| COFLE Spa | ASST Lodi_ Azienda Ospedaliera | F.lli Fugazza |
MP Energy | SAP Italia | Linkedin | EcoImball

VOLONTARI
A febbraio 2017 siamo partite per
il Centro di Salute per Mamme e
Bambini di Muyanza in Ruanda.
Inutile dire che abbiamo trovato
una realtà sanitaria distante anni
luce dalla nostra, ma abbiamo
però avuto modo di vedere quanto
MLFM sta facendo per migliorare
veramente le condizioni di vita
delle popolazioni di quel distretto.
Siamo felici di far parte di questo
bellissimo gruppo che, al di fuori
dei clamori della cronaca, fa
"veramente" grandi cose!
Certe che con una goccia si può
iniziare a... riempire una tanica
d'acqua in Ruanda, continueremo
a sostenere MLFM!

Le attività di MLFM si
sviluppano anche grazie
all’apporto dei volontari; nel
Registro dei volontari sono
annoverati 30 individui, che
rappresentano coloro che in
maniera coordinata e
continuativa supportano
l’ONG negli eventi di piazza e
in alcune attività di ufficio.
Oltre a loro ci sono poi altri
volontari, il cui servizio è
stato sporadici o comunque
legato a campagne ed eventi
specifici. Nel 2018 MLFM ha
coinvolto 90 volontari.

Gisella, Daniela e Stefania
volontarie MLFM
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
L’acqua è fonte di vita, ma ancora oggi quasi un miliardo di persone
nel mondo non ne ha accesso.
MLFM è in prima linea da cinquant’anni affinché non si muoia di
fame o di sete; dal 1964 l’ONG lavora al fianco delle popolazioni
africane per realizzare strutture idriche in grado di distribuire acqua
pulita e sicura alla gente e per formare e sensibilizzare le
popolazioni stesse all’utilizzo corretto della risorsa. L’acqua pulita è
il primo passo per pensare alla salute delle persone; l’acqua è una
risorsa senza la quale è difficile sviluppare economia; e per un
bambino avere acqua pulita vicino a casa significa tempo e fatica
risparmiati a vantaggio della possibilità di andare a scuola….
L’acqua è solo la prima goccia del lavoro di MLFM.
L’acqua cambia tutto.
Ho viaggiato molto, moltissimo. Ho perso il conto dei paesi visitati, delle
persone incontrate, delle storie incredibili che ho avuto modo di ascoltare e
poi raccontare attraverso il mio lavoro di moderno cantastorie, con le foto, i
video, i testi, attraverso i social, la tv, i giornali.
Ho viaggiato con molte NGO, piccole, medie e anche con le grandi
multinazionali della cooperazione. E quest’anno, per la prima volta ho avuto il
piacere di viaggiare con MLFM, in Ruanda e nella zona di Bukavu in RDC.
Ho potuto constatare il fortissimo impatto sulle comunità e nei villaggi del
lavoro di costruzione degli acquedotti. L’acqua è vita. E in questi casi ha
cambiato in modo determinante le condizione di centinaia di migliaia di
persone. Una fontana, di acqua pulita, al centro di un villaggio vuol dire
cambiare in modo radicale la quotidianità. Non più chilometri con taniche
pesanti anche 20 litri per bambine e bambini, ma al mattino la possibilità di
lavarsi e poi andare a scuola.
Alessandro Rocca
Giornalista, documentarista e fotografo freelance
(ma lui ama definirsi cantastorie)

15
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CAREvolution: innovazione dei servizi
di salute comunitaria nella Provincia di
Inhambane - Mozambico
SANITÀ E IGIENE
Nei Distretti rurali di Morrumbene e
Homoine, No One Out ha avviato un
progetto che prevede il miglioramento
dei servizi di salute e di cura per le
persone affette da HIV. Inoltre, punta a
contrastare e prevenire i casi di
malnutrizione infantile.
Nel 2018 il progetto ha visto ampliato il
programma di terapia antiretrovirale
combinata (TARV) e sono stati organizzati
diversi incontri di formazione e
sensibilizzazione rivolti sia al personale
sanitario e che alla popolazione locale.

10 centri di salute
attrezzati al contrasto
dell’hiv
82 operatori sanitari
formati
Finanziatori:
AICS – Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
Partner:
ONG NOO (MMI),
Fondazione Museke, DPS,
KUVUNEKA
DPOPI, Università di Brescia
Durata:
36 mesi

Acquedotto di Mbare - Ruanda
ACQUA E SALUTE
10.289
persone che hanno
accesso ad acqua pulita
ph: Paolo Damato

Il progetto, conclusosi nella prima
metà del 2018, ha aumentato
l’accesso a fonti di acqua pulita per la
popolazione del villaggio di Kinini
attraverso l’installazione di 20
fontane pubbliche e la posa di 12 km
di condotte di distribuzione.
I beneficiari sono stati sensibilizzati al
corretto utilizzo della risorsa e parte
di essi (coloro che compongono i
comitati di gestione) hanno ricevuto
formazione tecnica, amministrativa e
contabile.

100
tecnici formati nei
comitati di gestione
Finanziatori:
Ambasciata Giapponese,
Caritas antoniana, Mondo
Giusto, Ass N'abana
Partner:
Distretto di Muhanga
Durata:
14 mesi

BILANCIO SOCIALE 2018
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Acquedotto di Gasigati - Ruanda
Nei villaggi di Gasigati e Rwankuba, MLFM
ha avviato i lavori per la riabilitazione e la
costruzione di un nuovo acquedotto e la
posa di un sistema di distribuzione idrico
a famiglie, agricoltori e fornitori di servizi
pubblici (centri di salute e scuole).
Nei primi 6 mesi di progetto, che avuto
inizio nel giugno del 2018, sono state
captate 3 nuove sorgenti, riabilitata una
cisterna e costruita una nuova e sono
state installate 12 nuove fontane per la
distribuzione delle risorse. Per aiutare i
singoli utenti a sostenere e mantenere la
risorsa abbiamo organizzato 2 sessioni
di sensibilizzazione per la popolazione
locale.

ACQUA E SALUTE
2.920
persone che hanno
accesso a acqua pulita
4.868
abitanti sensibilizzati
all’uso della risorsa
Finanziatori:
Distretto di Gatsibo
Partner:
JMondo Giusto, Ass.
N'Abana, Distretto di
Gatsibo, Futuro insieme,
Globo
Durata:
18 mesi

Aquaplus Tanzania
ACQUA E SALUTE
5.300
persone che hanno
accesso ad acqua pulita

Il progetto vuole migliorare l’accesso a fonti di
acqua pulita per la popolazione di 4 villaggi
della regione di Kisiju, attraverso la
costruzione di un sistema idrico di
distribuzione dell’acqua. Alla componente
idrica si affianca quella socio-economica, che
sviluppa e rafforza le microimprese e stimola
la pratica del risparmio e del credito.

4.400
metri di condotte posate
+
2 cisterne costruite
Finanziatori: Rotary
Foundation
Partner: VICOBA Suistanable
Development Agency (VSDA),
Rotary Club Dar es Salaam,
Distretto di Mkuranga, Rotary
Club Milano
Durata: 22 mesi

//
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Rafforzamento delle capacità
produttive delle Cooperative nate
con il progetto JFPA - Togo
Allo scopo di rafforzare le attività produttive e
commerciali già in essere nella regione delle
Savane del Nord del Togo, MLFM ha
supportato le donne di tre cooperative agricole
nell’introduzione di nuove filiere anche per
limitare i danni dovuti ai cambiamenti
climatici.

SVILUPPO RURALE
400
donne impegnate in 4
cooperative
2.517 kg
di concentrato di
pomodoro prodotto
972 bottiglie
di succo di frutta
vendute
Finanziatori:
Fondazione Milano per Expo
Partner:
Rafia
Durata:
12 mesi

Centro di Salute per Mamme e
Bambini di Muyanza - Ruanda
Il progetto contribuisce a migliorare
la situazione nutrizionale e sanitaria
della popolazione più vulnerabile.
Nel 2018, sono stati organizzati cicli
di formazione agropastorale,
veterinaria, e sanitaria. Sono
continuate le attività di prevenzione e
cura dei livelli di malnutrizione sia
per le gestanti, che per le madri e i
loro bambini.

SVILUPPO RURALE, SALUTE E INFANZIA

639
contadini sostenuti
600
mamme sottoposte a
ecografia
50
casi di malnutrizione
rilevati e monitorati

Finanziatori: Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Partner: Congregazione Piccole Figlie di S. Giuseppe, Distretto di Rulindo,
Vétérinaires Sans Frontières – VSF, Rwanda Farmers Federation – IMBARAGA
Durata: 36 mesi
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I giovani sono il domani: la
formazione al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile in
Tanzania
Da Agosto 2018 MLFM promuove
all’università di Morogoro la nascita e lo
sviluppo di una facoltà di Information
Technology, volta a migliorare la
professionalità dei giovani tanzaniani
iscritti alle attività accademiche. In questi
primi mesi di progetto si è proceduto al
riconoscimento del Corso di Laurea
presso il Tanzania Commission University
(TCU). Nel 2019 si procederà
all'adeguamento delle dotazioni
informatiche.
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Digital Divide

avviato il Corso di
Laurea in ICT
Finanziatori:
CEI (Conferenza Episcopale
Italiana)
Partner:
JUCO (Jordan University College),
Fondazione Sofia Onlus
Durata: 36 mesi

NO ONE OUT! Empowerment per
l’inclusione giovanile negli slum di
Nairobi - Kenya
ACQUA E SALUTE E INFANZIA
Il progetto, gestito in cooperazione con 3
ong bresciane, partner storici del Movimento
da cui è nato il consorzio No One Out, vuole
favorire l’inclusione socio-sanitaria ed
economica della popolazione giovanile
vulnerabile degli slum di Nairobi. Il progetto
prevede più azioni che ogni ONG si occupa di
sviluppare in accordo alle proprie
competenze specifiche. I beneficiari sono
così seguiti dal punto di vista formativo e
sanitario, con l’obiettivo di migliorare la
qualità della loro vita; l’esperienza di MLFM è
spesa quindi per la componente idrica del
progetto: accrescere l’accesso a fonti di
acque pulita significa migliorare le condizioni
sanitarie della popolazione.

5.000
studenti che hanno
accesso a acqua pulita
11 scuole
collegate al sistema
idrico
Finanziatori: AICS –
Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo
Sviluppo
Partner: SVI, SCAIP, MMI,
IECE, WOFAK, GCN,
CBM,Find the cure Onlus
Cassa Padana Banca di
Credito Cooperativo
Regional Office Africa Est
Durata: 36 mesi
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Crediamo che non servano molte parole per spiegare il motivo della decisione
della nostra famiglia di sostenere con un contributo le attività del Movimento.
Nel 2018, come purtroppo sapete, è mancata nostra madre, Franca Caglio
Fugazza. Quanto versato in memoria di lei e di nostro padre Dante Fugazza,
che ci ha lasciati nel 2009, vuole essere un ricordo della loro presenza
partecipe e appassionata, di cui certamente molti nel Movimento conservano
ancora viva la traccia. Fino ai loro ultimi giorni i nostri genitori hanno reso la
testimonianza di un modo intenso e partecipe di concepire l’esistenza,
interrogandosi sempre rispetto alla condizione degli ultimi e adoperandosi
concretamente per mitigare le ingiustizie e i problemi che affliggono l’umanità.
Per questo motivo, già pochi giorni dopo la scomparsa della mamma abbiamo
ritenuto opportuno appoggiare un’iniziativa che, nell’ambito del Movimento,
rispecchiasse il più possibile le sue intenzioni. La scelta è caduta sul progetto di
Natalina, persona molto stimata dai nostri genitori. Il corso di taglio e cucito
programmato nel 2018-2019 ci è sembrato corrispondere ai requisiti richiesti, e
offrire tutte le garanzie di efficacia e trasparenza. Aiutare le popolazioni
dell’Africa attraverso attività che aiutino processi di crescita al tempo stesso
personale e professionale è certamente una strada positiva, coerente con
quanto Franca e Dante hanno perseguito nei lunghi anni del loro impegno. Ciò
vale tanto più in quanto la proposta è rivolta alla popolazione femminile, cui i
nostri cari e nostra madre in particolare hanno guardato sempre con speciale
attenzione e sensibilità.

Angelo, Chiara e Paolo Fugazza
Donatori MLFM

Note riguardo al contributo della società Fugazza F.lli &c. spa
Crediamo che il fine di una azienda sia il produrre ricchezza e benessere. Certamente
e in primo luogo per chi l’azienda la “fa” sia partecipando con il lavoro sia con i
capitali. Siamo però convinti che ci possa essere un orizzonte più ampio nel quale
l’azienda guarda oltre i propri confini e si rivolge al sociale per contribuire a creare
ricchezza e benessere anche per chi è fuori dagli ambiti istituzionali suoi propri. In
questa ottica ci è sembrato giusto devolvere una parte dell’utile al sostegno di progetti
di sviluppo finalizzati a creare le strutture necessarie per uno stabile miglioramento
delle condizioni di vita delle popolazioni africane. Il Movimento di Lodi con la sua
lunga storia di progetti di acquedotti, linee elettriche, agricoltura ci è sembrato il
partner giusto con cui lavorare. E così è nata e prosegue la nostra collaborazione.
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INFANZIA
Per garantire un futuro di speranza ai
bambini MLFM integra i suoi progetti di
sviluppo con il sostegno a distanza.
Il SAD permette a un singolo, a un gruppo
o a una famiglia di “farsi carico” della
crescita di un bambino permettendo a
quest’ultimo di vivere nella sua comunità e
all’ONG di organizzare gli interventi grazie
alla regolarità dei contributi.
ph: Alessandro Rocca

Sostegno a Distanza a Casa Ek'Abana
- Congo
Dal 2001 MLFM sostiene Natalina Isella,
responsabile del Foyer Ek Abana, impegnata
al fianco delle bambine accusate di
stregoneria nella Repubblica Democratica
del Congo. Qui le bambine e le ragazze
vanno a scuola, trovano un luogo in cui
crescere serene, due pasti caldi al giorno e
un team di educatori che le ascoltano e le
seguono anche in un percorso psicologico
che mira al perdono e al riacquisto della
fiducia in loro stesse. Le più grandi hanno la
possibilità di frequentare corsi formativi e
professionalizzanti.

420
bambine accolte dal 2001
55
bambine aiutate nel 2018

ph: Alessandro Rocca

Progetto di formazione in taglio e cucito e inserimento lavorativo
di 120 ragazze vulnerabili della città di Bukavu
Il centro Foyer Ek’Abana ha promosso attività formative (corsi di
taglio e cucito) destinate alle ragazze più grandi seguite da
Natalina, responsabile del Foyer.
Al fine di rendere più concreto il supporto alle ragazze, sono state
acquistate 83 macchine da cucire e avviati 118 apprendistati
presso alcuni atelier della città.

Finanziatori: Famiglia Fugazza | Partner: Foyer Ek'Abana | Durata: 12 mesi
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Sostegno Scolastico Muhura - Ruanda
Dal 2016 il governo ruandese sta lavorando
per far chiudere gli orfanotrofi; la scelta,
dettata dalla volontà di far crescere i bimbi
in contesti familiari, ha destato molta
preoccupazione poiché la gran parte delle
famiglie della zona vive ancora sotto la soglia
della povertà.
Suor Odile, responsabile della Casa San
Joseph, ha così proposto di trasformare la
struttura in una scuola, così da poter tenere
agganciati i bimbi che vi alloggiavano
continuando a garantir loro il diritto allo
studio e un pasto caldo al giorno.
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167
alunni iscritti
56
rette scolastiche
pagate
56
famiglie accedono
al sistema
mutualisticosanitario

Grazie alla fondazione della nostra scuola riusciamo a combattere, o per lo
meno, a limitare il fenomeno della malnutrizione, che è molto diffuso in
Ruanda, infatti i bambini arrivano a scuola verso le 7 qui possono studiare,
giocare e hanno sempre un pasto caldo e nutriente garantito, fino alle 17
quando tornano a casa.
Con le loro famiglie, o un loro responsabile, siamo soliti organizzare, inoltre,
un incontro settimanale, qui al nostro centro, durante il quale trattiamo
alcuni aspetti sull’igiene e sull’educazione dei ragazzi.
Attraverso le donazioni a distanza MLFM assicura il cibo ogni giorno ai
bambini supportati, molti di loro vengono da famiglie molto molto povere,
oltre a garantire un’assicurazione sanitaria di base a tutti loro.
Quest’anno il distretto di Gastsibo ha fatto dei controlli in tutte le scuole, a
livello di igiene, modalità di istruzione e amministrazione, del distretto e la
nostra è risultata la migliore.
Siamo molto orgogliosi di questo risultato e senza il contributo di MLFM tutto
questo non sarebbe stato possibile.
Grazie di tutto!

Suor Odille
Responsabile Scuola di Muhura

Sostegno a Distanza Izere - Ruanda

ph: Alessandro Rocca

Nato nel ’94 in seguito alla guerra civile per assistere gli orfani e le
donne traumatizzate dall’esperienza del genocidio, oggi il Centro è
un riferimento importante per bambini portatori di disabilità
fisiche e minori affetti dall’HIV.

400
bambini seguiti

13
bambini sostenuti
da MLFM

3 terapisti, 1 assistente sociale e insegnanti, psicologi, forze dell’ordine,
istituzioni, preti, chirurghi, ortopedici

//
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ITALIA
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Dal 2014 MLFM ha scelto di sostenere il suo territorio offrendo
servizi a integrazione di quanto offerto a livello istituzionale.
L’idea di una società inclusiva è alla base dell’operato dell’Ente che
nel 2018 è stato impegnato sia sul fronte dei migranti, sia sul fronte
delle nuove povertà e delle fragilità sociali in genere (dipendenze,
percorsi penali, disabilità) con lo sviluppo di un progetto che
promuove l’agricoltura sociale per il recupero di un bene comune.

Nel 2016 MLFM cercava volontari per un corso di supporto all’italiano
rivolto agli ospiti del Centro di accoglienza migranti che gestisce a
Graffignana. Farmi avanti mi sembrò naturale: la portata delle recenti
migrazioni era così grande che il fenomeno non poteva essere ignorato.
Volevo dare un volto a questi migranti per capire cosa stava accadendo
veramente. Da allora, ogni settimana, insieme ad un fantastico gruppo di
volontari, insegniamo ai ragazzi ospiti del Centro l’italiano, aiutiamo negli
studi quelli che frequentano le scuole, partecipiamo insieme a loro ad
attività di volontariato, lavori socialmente utili o semplice svago. La parte
più bella e interessante dell’essere volontario, come ho scoperto in questi
anni, è quella di farsi prossimo alle persone, dedicarsi a loro, conoscersi,
lasciare che la tua vita si incroci con la loro. Questa è la ricchezza che ho
trovato nella mia esperienza.

Francesco Negri
volontario e fotografo MLFM

Locandina della mostra fotografica IL PONTE DI
LAURA - Festival Fotografia Etica, Circuito OFF
Ottobre 2018

ph: Alessandro Rocca
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CAS - TRIANON
MLFM partecipa dal 2015 al Bando
annuale della Prefettura di Lodi per
l’accoglienza di cittadini stranieri. La
struttura d’accoglienza si trova a
Graffignana e può ospitare fino a 33
persone. Al di là della garanzia dei
diritti di base, MLFM impiega in loco 5
operatori e una decina di volontari
allo scopo di creare occasioni di
integrazione con la popolazione locale;
agli ospiti MLFM garantisce così corsi
di italiano, assistenza sanitaria,
supporto psicologico e legale,
orientamento e informazione sulle
norme, laboratori formativi e attività
ricreative, compresa la promozione del
volontariato e dei lavori socialmente
utili.

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
43
migranti accolti nel corso
del 2018
8
ospiti inseriti nel mondo
lavoro
3
hanno ricevuto la
protezione umanitaria
+ 5 nei primi mesi del 2019

SPORTELLO STRANIERI
Lo Sportello è un servizio dedicato alle
persone straniere per orientarle e
sostenerle rispetto alle pratiche e agli
iter burocratici di cui hanno necessità.
MLFM gestisce questo servizio per e
con il Comune di Lodi e l’Ufficio di
Piano dal 2015, e anche durante il 2018
ha impiegato due mediatori culturali e
un consulente legale con l’ausilio dei
fondi stanziati dall’Unione Europea
tramite i bandi FAMI.

INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE
294
utenti di cui:
138 provenienti da
Paesi extra UE
96 seguiti dalla
Consulente legale
60 cittadini UE o
irregolari

//
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SANFEREORTO - RIGENERAZIONE
DI UNA PROSPETTIVA
A Lodi, nel quartiere di San Fereolo, ha preso
vita SanfereOrto: un terreno che il Comune ha
concesso in uso a MLFM per dargli nuova vita.
Con il contributo di Fondazione Cariplo e
insieme al CFP e ad alcune Cooperative Sociali
e Comunità del territorio (Il Gabbiano, Il
Pellicano, Il Mosaico) MLFM ha avviato un orto
sociale e piantato i primi alberi da frutto. I
lavori colturali sono stati eseguiti da operatori
sociali in affiancamento a soggetti “fragili” per
cui sono state attivate delle borse lavoro. Il
progetto ha l’obiettivo di promuovere la
cultura della cura dei beni comuni e
l’agricoltura sociale è lo strumento che è stato
scelto per portare i cittadini a vivere questo
nuovo luogo di comunità. MLFM ha curato la
comunicazione e la promozione del progetto,
creando occasioni di incontro per la
cittadinanza, e ha portato l’esperienza nelle
scuole attraverso percorsi didattici.

INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE
140 kg
di ortaggi donati
a 46 famiglie
5 persone “fragili”
inserite a livello
lavorativo sulle
attività dell’orto
34 cittadini
i pionieri di
SanfereOrto pronti
a co-progettare lo
spazio
2
finanziamenti
ricevuti

MANO A MANO
In continuità con il lavoro di rete si inserisce la progettazione per partecipare
alla quarta edizione del bando “Welfare in Azione” di Fondazione Cariplo. Il
Movimento Lotta alla Fame nel Mondo ha coltivato il dialogo con la cooperativa
sociale Famiglia Nuova e l’ufficio di Piano del Comune di Lodi, insieme a Caritas
lodigiana e ad altri partner del territorio. La Fondazione ha stanziato un
finanziamento cospicuo per il progetto “Mano a Mano – Fare insieme per stare
insieme” che ha come obiettivo principale migliorare la qualità della postaccoglienza per le persone migranti che risiedono sul territorio lodigiano.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
MLFM lavora con e per le scuole gratuitamente, perché è chiaro che prima di
tutto viene la “mission” con cui MLFM opera: partire dal basso, dai terreni vergini
che, se ben nutriti, possono dare nel tempo ottimi frutti. E così si lavora. Si
investe per il futuro.
Ad oggi, grazie all’esperienza e alla formazione, la proposta educativa di MLFM
si fonda sull’inclusione, nel senso che i progetti che realizza nelle scuole
sono inclusivi nell’approccio così che siano accessibili e fruibili a tutti gli
studenti. Ciascun ragazzo è portatore di competenze e qualità.
Realizziamo gli interventi in rete con altri Enti del territorio, sia per comunione
di mission, sia per proporre proposte integrate in grado di ottimizzare le
conoscenze vive sul territorio.
Dal 2014 collaboriamo con SAL (Società Acqua Lodigiana) per sensibilizzare i
bambini delle primarie in tema di acqua, accesso & consumi attraverso il
percorso “Acqua e Vinci” che prevede tra l’altro un momento finale comune
durante la Giornata Mondiale dell’Acqua, il 22 marzo di ogni anno (Campionato
dell’Acqua Lodigiana).

ARAZZI. Quando gli studenti realizzano i legami tra uomo e
ambiente (a.s. 2017-18) – in collaborazione con Caritas Lodigiana
tutela dell’ambiente e
accessibilità a stili di vita
sostenibili; realizzazione
opera collettiva
5670
studenti incontrati
(277 classi formate)
500 visitatori
all'esposizione
collettiva presso
Spazio Bipielle Arte
a Lodi

//
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ACQUA E VINCI e il Campionato dell’Acqua Lodigiana – V edizione,
2018 – in collaborazione con SAL
L’acqua è un bene comune, ma non tutti
ne hanno accesso e se non cambiamo le
nostre abitudini nel giro di pochi anni
soffriremo tutti la sua mancanza. L’acqua
è un bene comune, ma la plastica e i gas
di scarto dei settori produttivi la stanno
inquinando. MLFM e SAL entrano
insieme nelle classi quarte delle scuole
primarie di Lodi e provincia per
sensibilizzare i più giovani al corretto
utilizzo della risorsa. La collaborazione
tra i due enti è ormai assodata e si
conclude ogni anno il giorno 22 marzo in
occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua a San Marino in Strada con il
torneo finale del Gioco dell’H2Oca.
Sono convinto che la collaborazione competente e
appassionata degli operatori del Movimento sia stata e
sia fondamentale nel successo di Acqua e Vinci, un
piccolo ma grande percorso educativo: una
collaborazione che dimostra che si può “fare rete” tra
soggetti apparentemente così diversi – una ong come il
Movimento e un’azienda di servizi pubblici come SAL per generare valore aggiunto da condividere con il
nostro territorio, e per contribuire così al suo sviluppo
sano e sostenibile.

accesso all’acqua,
gestione acque reflue
e depuratori, ciclo
dell’acqua
32
classi incontrate
64 studenti
partecipanti al
Campionato dell’Acqua
lodigiana (22 marzo
2018)
Risorse Umane Coinvolte:
1 collaboratore MLFM, 2
servizio civile, 2 operatori SAL.
TORNEO: 20 volontari MLFM e
SAL

Antonio Redondi
presidente SAL

BIMBI-IN-LAB – V edizione, sabato 30 giugno 2018
31
Il tema della sensibilizzazione dei più
bambini iscritti
piccoli sta molto a cuore a MLFM come
dimostra l’impegno nelle scuole. Allo
scopo di incontrare le famiglie per
portare anche a loro le riflessioni sui
diritti umani e sull’ambiente, MLFM
propone da ormai 5 anni una giornata di
gioco e creatività nel verde dei giardini
cittadini.

paesaggi africani e volti
africani_tecnica mista
con materiale di
recupero

Risorse Umane Coinvolte:
10 volontari MLFM, 1
professionista -artista
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BILANCIO SOCIALE 2018

28

RACCOLTA FONDI E COMUNICAZIONE
La necessità di diversificare le fonti di sostenibilità dell’organizzazione e
il dovere di fornire un servizio sempre migliore ai donatori - nonché di
avvicinarne di nuovi - ha indirizzato il Movimento Lotta alla Fame nel
Mondo verso la costituzione di una struttura stabile di raccolta fondi e
comunicazione.
Il 2018, infatti, è stato un anno di cambiamento per l’”ufficio
comunicazione” e l’”ufficio Italia”: i due uffici, affiancati da un
consulente esperto in fundraising , hanno intrapreso un percorso di
integrazione e consolidamento attorno ad una funzione strutturata di
raccolta fondi da individui, imprese ed enti di erogazione.

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA - Campagna riso
Il 2018 ha visto rinnovata l’adesione
dell’ONG alla Campagna Nazionale
promossa da Focsiv-Volontari nel
Mondo. Essa sostiene gli interventi di
agricoltura familiare degli Organismi
federati; MLFM ha scelto di sostenere il
progetto di Muyanza per combattere la
malnutrizione in una zona rurale del
Ruanda.

1600 kg
di riso venduti
21 stand
tra Lodi e Crema
grazie ai volontari

Grazie alla Campagna Riso a Muyanza...
40 famiglie
formate che hanno
adibito una zolla a
kitchen garden

ph: Alessandro Rocca

13 famiglie
hanno ricevuto
una capretta

//
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Ho conosciuto MLFM nel 2002, di ritorno da un periodo ‘sabbatico’, quando
cercavo un’organizzazione che avesse una base nella zona di Lodi, ma che, al
tempo stesso, potesse avere un forte impatto sulle popolazioni attraverso progetti
ad ampio respiro. Ero interessato soprattutto a temi di nutrizione ed educazione
dei bambini.
Da allora, il tempo che ho potuto dedicare è stato molto poco, ma ho potuto
apprezzare le attività del Movimento attraverso il continuo supporto che mio
padre ha dato loro durante gli anni.
Come donatore apprezzo il sapere come e dove vengono utilizzate le donazioni e
la possibilità di parlare insieme ai miei figli, per esempio, di quante fontane
potremo aiutare a costruire e quante famiglie del Ruanda potranno, grazie a
questo, ricevere acqua pulita
Riccardo Caserini
Donatore MLFM

COMUNICAZIONE

SITO*
6.281 utenti
17.680 visualizzazioni di pagina
*il nuovo sito è attivo da agosto
2018
FACEBOOK
2.947 persone seguono la
pagina
INSTAGRAM
320 follower
NEWSLETTER
3.791 lettori

RACCOLTA FONDI

5x1000
521
preferenze (dato 2017)

PASQUA per Casa Ek'Abana
256
uova di cioccolato distribuite
MARATONA per Casa Ek'Abana
738 partecipanti alla corsa
50 volontari
10 aziende coinvolte

DATABASE "GIVE"
6.676 stakeholder

NATALE per l'acquedotto di Gasigati
4
banchetti organizzati dai volontari
6
aziende che ci hanno sostenuto

KARIBU
2 magazine inviati
3580 invii

BOMBONIERE per l'infanzia
14
sostenitori
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BILANCIO

Il bilancio integrale è consultabile sul sito www.mlfm.it
sezione "Chi Siamo - Trasparenza"
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PROVENIENZA DEI FONDI
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale di MLFM, pubblicato quest’anno per la prima volta, rappresenta
l’evoluzione del Rapporto Annuale che MLFM ha pubblicato ogni anno a
integrazione del bilancio economico. I rapporti Annuali che l’ONG ha redatto negli
ultimi dieci anni illustrano l’attività dell’Ente tra Africa e Italia e dettagliano azioni
realizzate, governance, modalità di lavoro e impegno delle persone e degli
stakeholders che l’ONG ha coinvolto per l’implementazione delle azioni stesse.
Il presente Bilancio Sociale include dati, indicatori e testimonianze ritenuti
adeguati a dare riscontro dell’impatto sociale che le attività e i progetti hanno
avuto sui Paesi e sui territori, nonché a valutare in maniera oggettiva
l’organizzazione e le sue attività.
I criteri di redazione sono in linea con indicazioni che il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha decretato attraverso la pubblicazione “Linee guida per la
redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’Art. 14
comma 1 D.LGS 117/2017”: rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità,
competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, verdicità e verificabilità,
attendibilità e autonomia delle terze parti, sono i principi che hanno guidato le
riflessioni sottese al presente documento.
Nello specifico il processo ha preso il via dalla richiesta specifica del Consiglio
Direttivo la quale ha incaricato gli operatori dell’Area Comunicazione e Raccolta
Fondi. I dati sono il risultato di un confronto con i colleghi dell’Ufficio Progetti,
integrato con l’estrazione di dati dai software interni dell’Ente, sia per quanto
riguarda la contabilità e le donazioni, sia per quanto riguarda il coinvolgimento e
la partecipazione degli stakeholders in genere (follow up), e infine dalle statistiche
derivanti dalle attività di comunicazione online.
Il contenuto che ne è derivato è stato infine sottoposto ad approvazione da parte
degli operatori competenti prima e da parte dei consiglieri infine.
Il Bilancio Sociale è quindi un ulteriore mattone che l’ONG ha scelto di posare per
definire la sua accountability, a integrazione di tutte le azioni in ottica di
trasparenza che ha messo in atto negli ultimi anni: dalla certificazione del bilancio
d’esercizio da parte di una società di revisione contabile esterna, agli audit annuali
ad opera di IID (Istituto Italiano delle Donazioni) per il monitoraggio e il controllo
dell’operato e dei comportamenti trasparenti verso gli stakeholder, al
riconoscimento della Personalità Giuridica, ottenuto proprio nel 2018,
all'adeguamento della normativa sulla privacy previsto dal GDPR 679/2016.
Per approfondimenti su progetti e trasparenza,
visita il sito www.mlfm.it
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DONA ORA!
La tua donazione si trasformerà in acqua pulita, cibo nutriente e
cure mediche essenziali
Ecco tutti i modi per fare la tua donazione
*Con un bonifico bancario: Banca Popolare Etica
IBAN IT43 Q050 1801 6000 0001 1037 702
*Con un versamento su conto corrente postale numero 13688205
intestato a MLFM (ricorda di scrivere i tuoi recapiti per ricevere il
nostro ringraziamento e gli aggiornamenti)
*Chiama in sede al numero: 0371 420766 (chiedi di Sara Rancati, ti
guiderà nella donazione)
*Di persona nella nostra sede in via Cavour 73 a Lodi (orario di
apertura 9.00-18.00)
*Con una donazione sicura online dal sito www.mlfm.it
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