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Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo ODV
Via Cavour 73 - 26900, Lodi
0371 420766 - info@mlfm.it - www.mlfm.it

MLFM nasce come associazione nel 1964 con Arnaldo Moretti, presidente dell’Azione Cattolica, 
Antonio Allegri e Angelo Cambiè che si 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.
Dal 1983 è riconosciuta come Organismo Non Governativo.
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

Nessuno muoia di fame o di sete. Nessuno!
MOVIMENTO LOTTA ALLA FAME NEL MONDO



LETTERA DAL PRESIDENTE
Foto Antonio Colombi + foto firma

INFORMAZIONI GENERALI 
SULL’ENTE
MISSION E VISION
“Da 55 anni garantiamo acqua pulita e cibo nutriente a chi ne ha più bisogno, ovunque si trovi.
Facciamo rete, siamo semplici e quotidiani.
L’Acqua è la prima goccia del nostro lavoro.
Da quella goccia rinasce la Vita di ogni Persona!”
Il Movimento Lotta alla fame nel Mondo aspira a un mondo di solidarietà, 
uguaglianza e pace grazie al dialogo e alla collaborazione tra i popoli 
affinché tutti possano godere dei diritti fondamentali in un’ottica di 
sviluppo sostenibile.
Con il prezioso sostegno di numerosi sostenitori e donatori, 
l’organizzazione 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 lavoro: iniziare dai bisogni primari per arrivare 
a costruire sviluppo e futuro.

VALORI
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SOLIDARIETÀ
SVILUPPO 
AUTONOMIA 
CONDIVISIONE
PARTECIPAZIONE
ACCOGLIENZA
RISPETTO DEI 
DIRITTI UMANI
RESPONSABILITÀ
INTEGRAZIONE
OPPORTUNITÀ

UGUAGLIANZA 
TRASPARENZA
DIGNITÀ
CAMBIAMENTO 
CONSAPEVOLEZZA
FUTURO
EQUITÀ



STRUTTURA E GOVERNO 
LA STRUTTURA
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Organo controllo
monocratico

Emanuele Fasani

Assemblea soci

84 soci anno 2019

Consiglio Direttivo e
Legale Rappresentante

di cui
Presidente - Antonio Colombi 
Vice presidente - Enrico Selmi

Amministrazione e
Gestione del Personale

Mariapia Soffiantini

Sistemi Informativi
e Sicurezza

Dario Caserini

Area Italia

Viola Guerci

Ufficio Progetti
e Servizio Civile

Anna Lisa Sordi
Alessandro Cerri

Diego Pozzoli

Amministrazione,
Contabilità,

Certificazioni e idoneità

Martina Rossetti

Comunicazione,
Volontariato

e Fundraising

Sofia Marconi
Pietro Tallerico

Viola Guerci (SAD)
Sara Rancati

Scuole e ECG

Laila Ben Abbou
Federica Pompei
1 Servizio Civile

Area Migranti

Laura Negri
Carlo Mazzola

Antonio Bergomi
Hamidou Soumare

Nohua Tourè
Sofia Marconi

Sara Palli
Letizia Giandini
Giuditta Oppizzi
Lamin Sanyang

MLFM Congo

Natalina Isella

MLFM Tanzania

Davide Fontana
Diego Longoni

4 Servizio Civile

MLFM Ruanda

Omar Fiordaliso
4 Servizio Civile

REPUBBLICA
DEMOCRATICA

DELCONGO

RUANDA

KENYA

TANZANIA

MOZAMBICO

MLFM NEL MONDO
PROGETTI PER SETTORE DI INTERVENTO

        2019        2018  
 Sanità e igiene          1           1
 Acqua e salute          4           4
 Agricoltura e sviluppo rurale          1           2
 Digital divide            1           1
 Integrazione e inclusione (Italia)        4           4
 Educazione alla Cittadinanza Globale (Italia)      4           3
 Paesi            5           6



IL GOVERNO
Organi di governo: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo e Presidente

Organo di controllo: Organo di Controllo Monocratico

Controllo esterno: Certificazione Bilancio, Certificato Istituto Italiano della Donazione (IID)

L’Assemblea dei Soci è sovrana e viene convocata almeno una volta all’anno per approvazione del 
bilancio e le attività svolte durante l’esercizio precedente, nonché per esprimere pareri rispetto alle 
previsioni per quanto concerne le attività in corso. Spetta all’Assemblea ogni 3 anni eleggere il Consiglio 
Direttivo. Nel 2019 i soci iscritti erano 84, con 4 nuove richieste rispetto all’anno precedente. 

Tra i compiti del Consiglio Direttivo vi sono la definizione delle le 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 2019 il Consiglio si è riunito 14 volte. 

RETI, STAKEHOLDER E VOLONTARI 
LE RETI
NO ONE OUT
Anche nel 2019 è proseguito l’impegno con la rete No One Out, composta da MLFM e le ONG bresciane 
SCAIP (Servizio Cooperazione Internazionale Piamartina), SVI (Servizio Volontariato Internazionale) e 
MMI (Medicus Mundi Italia), impregnata soprattutto sui fronti Kenya e Mozambico con progetti integrati 
e multisettoriali che mettono a sinergia le competenze di ciascuno.

 Risultati ottenuti:
 • 2 progetti di sviluppo in Kenya e Mozambico
 • 4 ong lombarde che operano in rete

MANO A MANO
Il 2019 è stato il primo anno di lavoro concreto per i partner del progetto “Mano a Mano - Fare Insieme 
per stare insieme”, il cui obiettivo è costruire un sistema di accoglienza per le persone migranti più 
efficace e capillare sul territorio lodigiano.
Un obiettivo ambizioso e certamente non semplice da raggiungere ma i primi 12 mesi di lavoro hanno 
fatto registrare un ottimo inizio e alcuni successi al di là delle migliori aspettative.
Come MLFM, all’interno della rete dei partner siamo responsabili del lavoro di raccolta fondi e 
comunicazione: una funzione molto delicata in un progetto che affronta un tema altrettanto delicato. 
La funzione di raccolta fondi, il cui obiettivo complessivo è di 70.000 euro in tre anni, deve supportare 
diversi dispositivi progettuali che Fondazione Cariplo finanzia accanto a un cofinanziamento degli enti 
partner. Nello specifico: 
• accoglienza in famiglia di persone migranti, 
• formazione professionale, 
• recupero e rigenerazione di beni comuni tramite il lavoro volontario di cittadini italiani e persone migranti, 
• realizzazione di eventi di partecipazione e inclusione. 

Testimonianza Ciro
TESTO?

FONDAZIONE CASA DELLA COMUNITÀ
La Fondazione Casa della Comunità, fin dagli albori della sua progettazione, ha avuto MLFM subito sensibile 
nella costruzione del progetto confermando il suo ruolo attivo e proattivo nel costruire reti di collaborazioni 
territoriali funzionali a dare risposte alle fragilità umane. Partendo dalla compartecipazione al progetto 
evolutivo sulla solidarietà alimentare (CRS e progetto su emporio alimentare) fino alla costruzione dei principi 
ispiratori della Fondazione, MLFM ha manifestato cotante sensibilità e capacità progettuale grazie alla sua 
collaudata organizzazione interna che permette di fornire ai partner appoggio professionale su più direzioni.
Paolo Landi, Presidente Fondazione Casa della Comunità
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COLLABORATORI

CONSULENTI TIROCINIO

PERSONALE
STRUTTURATO

SERVIZIO
CIVILE

COLLABORAZIONE
OCCASIONALE
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GLI STAKEHOLDER
Parlare di stakeholder significa parlare di una comunità di persone che interagisce con le attività 
dell’organizzazione. La “mappatura” degli stakeholder è fondamentale nell’attività di MLFM in quanto 
impreziosisce di buone relazioni il bacino di utenza dell’organizzazione al fine di implementarne 
strategie e obiettivi. Per questo motivo MLFM interagisce con loro attraverso un approccio responsabile 
che comporta una gestione equilibrata degli interessi, dei diritti e delle aspettative di ogni categoria di 
stakeholder: l’ascolto, il coinvolgimento, la collaborazione e la rendicontazione sono la base del rapporto 
con essi.

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

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) 
| Università degli Studi di Milano - Sc. Agrarie | University of Dar es Salaam (IMS) - Institute of Marine 
Sciences | CPIA Lodi

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

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

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 | Coordinamento Lodigiano Contro le Discriminazioni | Coordinamento 
Uguali Doveri | Rwanda Farmers Federation - IMBARAGA 

DONATORI PRIVATI E SAD
Sono 574 le persone che hanno scelto di sostenere MLFM nel 2019; 65 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 2019 sono iniziate e 
proseguite relazioni importanti con:
Gritti Energia | Globo | SAL Società Acqua Lodigiana | COFLE Spa | Zeta Service | ASST Lodi_ Azienda 
Ospedaliera | F.lli Fugazza | MP Energy | Linkedin | Codeland

Utente21
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I VOLONTARI
Nel 2019 MLFM si è impegnato sempre più a valorizzare le competenze dei molti volontari che da 
tempo dimostrano affetto e interesse per l’organizzazione, ampliandone il numero.
La partecipazione alla vita associativa dei volontari è risultata preziosissima in diversi ambiti: 
nell’impegno negli uffici MLFM, nella proposta di organizzare eventi e banchetti di raccolta fondi, nel 
prestare la propria forza lavoro a sanfereOrto e, da ultimo, ma non meno importante nella gestione per 
la prima volta nella storia di MLFM di un punto vendita in Corso Vittorio Emanuele a Lodi dedicato ai 
prodotti solidali di Natale. In particolare, si è attivata una rete di 12 volontari che, attraverso una call via 
facebook, ha interamente animato il periodo natalizio.

 Risultati ottenuti:
 • 32 volontari iscritti al registro dei volontari
 • 90 volontari coinvolti
• 8 studentesse del liceo di Zogno hanno partecipato al campo estivo in Ruanda

“Fin da quando ero ragazza speravo in un futuro migliore per i 
popoli più sfruttati e i loro luoghi. Facevo parte di un gruppo 

di volontariato spontaneo che si chiamava ‘Mondo 
Nuovo’. Ci si riuniva settimanalmente, di sera, e 

condividevamo amicizia, libri, testimonianze di chi 
in quelle terre, allora ancora più remote, cercava 

di promuovere migliori condizioni di vita. Ecco, 
quegli ideali non sono mutati, poi c’è stata la 
vita con le sue scelte, il lavoro ecc. ma quel 
seme di pur minuta generosità e apertura nei 
confronti di altre genti (oggi poi col fenomeno 
costante delle migrazioni!) è ancora presente 
e cercava uno sbocco. MLFM offre questa 
grande opportunità di seguire passo dopo 
passo i loro progetti volti a salvare qualche 

vita o migliorarne la qualità. Come non 
cercare per quel che possiamo di sostenerli? 

In occasione del Natale, un pomeriggio, ci 
è stata data l’occasione di vendere qualche 

bellissimo prodotto nel negozio da loro allestito 
a Lodi: questa esperienza è stata un dono di 

pace e conforto perché il bene è contagioso e MLFM 
sostiene progetti di giustizia e promozione umana e 

sociale.”
Marisa Madonini, volontaria MLFM
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CAREVOLUTION: INNOVAZIONE DEI SERVIZI DI SALUTE 
COMUNITARIA NELLA PROVINCIA DI INHAMBANE
MOZAMBICO
Tema: SANITÀ E IGIENE
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Partner: Medicus Mundi Italia - MMI (Capofila), Università 
Degli Studi Di Brescia - Dipartimento di Scienze Cliniche 
e Sperimentali, Clinica di Malattie Infettive e Tropicali, 
Fondazione Museke, Comune di Brescia, Direcção 
Provincial de Saúde de Inhambane (DPS), Associação 
KUVUNEKA, Direcção Provincial de Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos de Inhambane 
(DPOPI)
Durata: 36 mesi (maggio 2018 - aprile 2021)

Il progetto, iniziato a maggio 2019, contribuisce 
a migliorare la condizione di salute della 
popolazione della Provincia di Inhambane. 
Migliorare l’accesso idrico e la copertura dei servizi 
di salute comunitaria nei Distretti di Morrumbene 
e Homoine attraverso l’introduzione di pratiche 
sostenibili, innovative e validate scientificamente, in 
particolare nella lotta alla malnutrizione e all’HIV è alla 
base dell’intervento. MLFM si occupa della componente 
WASH del progetto che nel 2019 ha visto rispettivamente la 
costruzione e la riabilitazione sistemi di distribuzione dell’acqua a 
pannelli solari di Gotite e Matacalane (Distretto di Morrumbene), entrambi 
situati in prossimità di Centri di Salute ed il secondo anche di una scuola primaria, dotati ciascuno di 3 
fontane. Ciascuno dei due impianti ha visto l’avvio di un sistema di gestione della risorsa e di attività di 
sensibilizzazione al suo corretto utilizzo. Sono stati inoltre stati individuati i bisogni e le condizioni per la 
costruzione di altri 2 pozzi all’interno del limitrofo Distretto di Homoine, i cui lavori sono stati realizzati 
nel 2020.

 Risultati ottenuti:
 • 7.000 persone hanno accesso ad acqua pulita e sicura
 • 217 famiglie beneficiarie
 • 6 fontane costruite



AQUEDOTTO DI GASIGATI-RWANKUBA
RUANDA
Tema: ACQUA E SALUTE
Finanziatori: Distretto di Gatsibo, Associazione Mondo Giusto, Associazione Futuro Insieme, 
Associazione Giuliano N’Abana, donatori privati e aziende
PARTNER: Distretto di Gatsibo
Durata: 16 mesi (giugno 2018 - ottobre 2019)
A Settembre 2019 si è concluso il progetto di costruzione e riabilitazione di questo importante 
acquedotto gravitario che ha visto la costruzione di una stazione di trattamento, 52 km di tubature, 
56 fontane pubbliche (a servizio, tra gli altri, di scuole e centri di salute) e 7 riserve. MLFM, ha inoltre 
eseguito incontri di sensibilizzazione con la popolazione locale per il corretto utilizzo della risorsa. 

 Risultati ottenuti:
 • 12.000 beneficiari hanno accesso ad acqua pulita e sicura
 • 7.132 abitanti sensibilizzati al corretto uso della risorsa

SISTEMA DI ACQUEDOTTI DI GATSIBO
RUANDA
Tema: ACQUA E SALUTE

Finanziatori: Distretto di Gatsibo, Caritas Antoniana, donatori privati e aziende
Partner: Distretto di Gatsibo, ONG ruandese Community Fountain 

Organization (CFO)
Durata: 36 mesi (settembre 2019 -agosto 2022)

Il progetto, iniziato a settembre 2019, vede un impegno 
triennale di MLFM in questa importante opera di 

riabilitazione delle strutture idriche di Muhura, 
Gasange e Bugarura, a beneficio di 51.800 persone, 

comprensive di 20 scuole e 5 centri di salute, unite 
ad un programma di sensibilizzazione per comunità 
e studenti che vede anche un focus sull’igiene 
mestruale femminile. Nei suoi primi 3 mesi di 
progetto, sono state realizzate tutte le attività 
preparatorie, tra cui l’apertura di un ufficio e 
magazzino a Muhura, l’estensione di una strada 
utile alla manutenzione della linea elettrica e 
delle pompe, il captaggio di 3 sorgenti. 

 Risultati attesi:
 • 51.800 persone avranno acqua pulita

 • 170 fontane pubbliche nei villaggi
 • 40 riserve d’acqua
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l progetto “Aqueduct of Gatsibo” mi ha visto impegnato principalmente nella fase preliminare di studio del 
progetto. Molte attività sono state necessarie per la realizzazione dello studio, tra le quali la ricerca di nuovi 
sorgenti e la misurazione della portata per soddisfare la richiesta idrica, la progettazione e lo studio per la 
realizzazione della condotta che porta l’acqua delle sorgenti alla camera collettrice, progettazione dei locali 
necessari al progetto e al trattamento dell’acqua (camere collettrici, filtro, stanza pompe), tracciamento tramite 
teodolite e posa della condotta di adduzione principale. Tutte le attività sono state precedute da rilievi GPS 
eseguiti da me, con strumentazione idonea, al fine di verificare i dati geomorfologici a disposizione.
Giacomo Vecchi, civilista MLFM in Ruanda

La mia esperienza di servizio civile in Rwanda mi ha visto partecipe del progetto MLFM “Aqueduct of Gatsibo” 
che prevede la realizzazione di un sistema di approvvigionamento idrico presso il distretto di Gatsibo. La mia 
mansione come biologo è stata di verificare lo stato di qualità microbiologica delle acque - in particolare il mio 
servizio è stato quello di capire se le acque erano contaminate da fonti fecali o meno tramite campionamento e 
incubazione di campioni di acqua prelevati nelle aree di progetto. Per tutta la durata del servizio ho affiancato 
il mio collega ingegnere civile nella raccolta di dati spaziali con GPS e rilievi topografici. Le altre mansioni che ho 
ricoperto sono state la realizzazione di report di diversa natura e l’allestimento di un laboratorio analisi acque 
presso il villaggio di Muhura che sarà utilizzato per tutta la durata del progetto. 

Guglielmo Persiani, civilista MLFM in Ruanda

AQUAPLUS
TANZANIA
Tema: ACQUA E SALUTE
Finanziatori: Rotary Foundation, Fondazione 
Edodè
Partner: Rotary Club Dar es Salaam, Rotary 
Club Milano, Distretto di Mkuranga, 
ONG tanzaniana VICOBA, Sustainable 
Development Agency (VSDA)
Durata: 24 mesi ( febbraio 2017- 
febbraio 2019)

Il progetto ha migliorato l’accesso a 
fonti di acqua pulita per la popolazione 
di 4 villaggi delle aree di Kisiju Pwani e 
Mavunja attraverso la riabilitazione di 
2 pozzi, la costruzione di 16 fontane e la 
costruzione di latrine nelle scuole primarie e 
secondarie. Accanto a questo è stato avviato 
un sistema di gestione della risorsa e attività di 
sensibilizzazione comunitaria al corretto uso della 
risorsa, con un focus specifico verso gli studenti delle scuole 
e del personale sanitario del centro di salute di riferimento.
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 Risultati ottenuti:
 • 6.300 persone hanno accesso ad acqua pulita

La mia esperienza di servizio civile in Tanzania si è sviluppata nel progetto “AquaPlus” con lo scopo di portare 
acqua pulita e sicura alla popolazione di un piccolo villaggio, chiamato Kisiju Pwani. Durante la mia esperienza 
ho svolto lavori d’ufficio, burocratici e tecnici, come la progettazione delle opere da implementare sul campo. 
Inoltre abbiamo svolto diversi rilievi topografici sul territorio (utili per la fase di progettazione) e seguito la parte 
di cantiere durante la realizzazione delle nuove opere che si dovevano implementare nel villaggio per poter 
distribuire l’acqua. Ho imparato diverse cose sulla gestione di un progetto di cooperazione (budget, timeline 
di progetto, rendicontazione e rapporti con fornitori locali e donors). Posso dire quindi che come ingegnere 
ambientale, ho imparato molto. 
Edoardo Massasso, servizio civile Tanzania

CENTRO DI SALUTE PER MAMME E 
BAMBINI DI MUYANZA

RUANDA
Tema: SVILUPPO RURALE, SALUTE E INFANZIA

Finanziatori: 8*1000 Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Partner: Congregazione Piccole Figlie di S. 

Giuseppe, Distretto di Rulindo, Veterinari senza 
Frontiere (VSF), ONG ruandese IMBARAGA - 
Rwanda Farmers Federation
Durata: 38 mesi (luglio 2016 - ottobre 2019)

Il progetto, iniziato nel 2016 e conclusosi a 
Settembre 2019, ha contribuito al miglioramento 

della situazione nutrizionale e sanitaria di 
mamme e bambini vulnerabili attraverso un 

approccio integrato basato sul rafforzamento 
della diagnostica, agricoltura e allevamento, quindi 

l’introduzione di un ecografo al Centro di Salute di 
Muyanza ed il rafforzamento del sistema di diagnostica, 

monitoraggio di bambini con età minore di 5 anni malnutriti 
e coinvolgimento delle loro famiglie in azioni diversificate per il 

miglioramento dell’apporto nutrizionale.

 Risultati ottenuti:
 • 776 bambini minori di 5 anni malnutriti seguiti
• 90 kitchen gardens costruiti per stimolare l’abbinamento di colture ad alto apporto nutritivo 
• 3 nuove colture sviluppate (melanzane, fagiolini, e pepe)
• 57 famiglie hanno avviato piccoli allevamenti familiari di capre
• 553 ecografie realizzate a donne in gravidanza 
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I nostri raccolti sono più fruttuosi, mi sento più sicuro per me e la mia famiglia, riesco ad avanzare dei prodotti 
che rivendo sul mercato. L’anno scorso c’è stata meno pioggia del previsto, e di solito in queste condizioni sono 
obbligato ad andare a cercare lavoro in città. Questa volta sono riuscito comunque a provvedere per la mia 
famiglia e prepararmi per la nuova stagione. So cosa possono dare i miei campi e faccio parte di un gruppo 
dove si condividono i momenti buoni e quelli più difficoltosi, sostenendosi a vicenda. Mia figlia sta studiando, e 
vedo un futuro più roseo per noi.
Mbonyinshuti Bernard, in rappresentanza dei farmer group beneficiari della cellula di Gitumba

I GIOVANI SONO IL DOMANI: LA FORMAZIONE AL SERVIZIO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE
TANZANIA
Tema: DIGITAL DIVIDE
Finanziatori: 8x1000 Conferenza Episcopale Italiana (CEI)
Partner: Jordan University College (JUCO), Fondazione SOFIA Onlus
Durata: 36 mesi (agosto 2018 - luglio 2021)

Da Agosto 2018 supporta l’università cattolica JUCO di Morogoro nell’equipaggiamento di una facoltà 
di ICT (infrastruttura informatica, laboratori informatici per la formazione degli studenti, l’accesso a 
Internet sia per le lezioni che per gli studenti, formazione, avvio dei corsi e promozione presso le scuole 
secondarie del territorio), accreditata presso la Tanzanian Commission for Universities (TCU), L’obiettivo 
è quello di contribuire all’educazione dei giovani vulnerabili della Tanzania e offrire loro l’opportunità 
di migliorare le proprie condizioni di vita, grazie ad una maggiore competitività sul mercato del lavoro 
e, quindi, allo sviluppo economico della Regione di Morogoro e del Paese. Il 2019 è stato dedicato 
alla selezione dello staff, alla preparazione dei programmi, all’accreditamento presso il Ministero 
dell’educazione tanzaniano ed all’acquisto di materiale, strumentazione ed attrezzature informatiche 
idonee, oltre che all’avvio di un primo pacchetto di corsi.

 Risultati ottenuti:
 • 2 laboratori informatici allestiti (tot 100 computer)
 • Wifi gratuito installato per tutti gli studenti del campus
 • 105 studenti beneficiari partecipanti a 4 corsi avviati

NO ONE OUT! EMPOWERMENT PER L’INCLUSIONE 
GIOVANILE NEGLI SLUM DI NAIROBI
KENYA
Tema: ACQUA E SALUTE E INFANZIA
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
Partner: Servizio Volontario Internazionale - SVI (Capofila), Servizio Collaborazione Assistenza 
Internazionale Piamartino Onlus (SCAIP), IT Medicus Mundi Italia (MMI), Christian Blind Mission Italia 



Onlus (CBM Italia) Find the Cure onlus, Cassa Padana Banca di Credito 
Cooperativo, ONG kenyane Integrated Education for Community 
Empowerment (IECE), Women Fighting Aids in Kenya (WOFAK), Girl 
Child Network (GCN) CBM Regional Office Africa Est (CBM AFERO)
Durata: 37 mesi (aprile 2017 - aprile 2020)

Il progetto, volto a favorire l’inclusione socio-sanitaria ed economica 
della popolazione giovanile vulnerabile in cinque slum della periferia est 

di Nairobi vede MLFM impegnato nell’adeguamento idrico di 33 scuole 
primarie, nella costruzione di cisterne e grondaie e nell’introduzione di 

rubinetti per migliorare l’accesso a migliori condizioni igieniche per studenti ed 
insegnanti. Nel 2019 sono state raggiunte 11 scuole, con le quali sono stati inoltre 

realizzati percorsi di sensibilizzazione al corretto uso della risorsa ed alla tutela ambientale. 

 Risultati ottenuti:
 • 11 scuole 
 • 6.000 studenti raggiunti

YOU’LL NEVER WALK ALONE - PROGRAMMA DI 
RIABILITAZIONE SU BASE COMUNITARIA PER BAMBINI CON 
DISABILITÀ NEGLI SLUM DI NAIROBI
KENYA
Tema: INFANZIA
Finanziatori: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS)
Partner: Africa Chiama (Capofila), Medicus Mundi Italia 
(MMI), Centro Monari, Centro di Salute Internazionale e 
Interculturale (CSI), ONG kenyane Action Network for 
the Disabled (ANDY), Deaf Empowerment Kenya (DEK), 
Companionship of Works Organization (CoWA)
Durata: 36 mesi (novembre 2019 - ottobre 2022)

Il progetto, iniziato a Novembre 2019, è volto a migliorare 
l’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi, riabilitazione 
su base comunitaria e l’inclusione educativa dei bambini 
con disabilità (0-5 anni) negli insediamenti informali di Nairobi, 
rafforzando la partecipazione attiva e l’inclusione economica 
delle loro famiglie. MLFM in particolare si occupa di contribuire a 
consapevolizzare le famiglie sulla disabilità e rafforzare la partecipazione 
attiva nella difesa dei diritti dei figli, oltre che di promuovere l’inclusione educativa di bambini con 
disabilita negli asili infantili.

16 17

 Risultati attesi:
 • 38.138 beneficiari tra operatori sanitari, genitori e bambini con disabilità
 • 90 educatrici formate negli asili infantili

PROGETTO DI FORMAZIONE IN TAGLIO E CUCITO E 
INSERIMENTO LAVORATIVO DI 120 RAGAZZE VULNERABILI 
DELLA CITTÀ DI BUKAVU - PROVINCIA DEL SUD KIVU, 
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Tema: INCLUSIONE SOCIALE
Finanziatori: Famiglia Fugazza
Partner: Centro Ek’Abana
Durata: 12 mesi (settembre 2018 - settembre 2019)

Il progetto si è concluso a settembre 2019 e ha favorito l’inserimento lavorativo e l’empowerment socio-
economico di 112 ragazze della periferia di Bukavu attraverso un corso di taglio e cucito con attività 
pratiche presso una selezione di atelier della città. Alle più meritevoli sono state consegnate macchine da 
cucire e kit per l’avvio di proprie attività in grado di garantire loro un reddito stabile ed alle loro famiglie.

  Risultati ottenuti:
 • 112 ragazze formate
• 80 macchine da cucire distribuite
• La testimonianza di Bahati Cihimbi, la ragazza che ha 
ottenuto il punteggio migliore durante
 gli esami finali (85%)

Mi chiamo BAHATI CIHIMBI, della Parrocchia 
di Bagira, vi trasmetto il mio sentimento 
di gratitudine per il successo di questa 
proclamazione e per i buoni risultati che ho 
conseguito. Non è stato facile ottenere un 
punteggio dell’85% e raggiungere il “primo 
posto” rispetto alle mie compagne di corso. Non 
me l’aspettavo, ma grazie ai risultati positivi nel 
lavoro, che ho dimostrato fin dagli esami intermedi 
di gennaio-febbraio 2019, e anche grazie alle 
mie preghiere, sono riuscita a raggiungere questo 
traguardo. Posso dire che è il frutto del coraggio e 
dell’amore che metto nel mio lavoro durante il training di 
taglio e cucito. Per le ragazze che saranno selezionate per 
il prossimo anno 2020, posso solo consigliare di prendere sul 
serio questa formazione e lavorare sodo per ottenere buoni risultati 
come me.
Bahati Cihimbi, della Parrocchia di Bagira
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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 ad un singolo, a un gruppo o a una famiglia di “farsi carico” della crescita 
di un bambino, assicurando a quest’ultimo di restare nella sua terra e all’ONG di organizzare gli 
interventi grazie alla regolarità dei contributi. La regolarità è un elemento 
importantissimo per il mantenimento di queste strutture, che 
per supportare bambini così fragili si avvalgono di personale 
specializzato.

SOSTEGNO A DISTANZA A CASA 
EK’ABANA
MLFM sostiene le bambine in un percorso 
psicologico che mira al perdono e al riacquisto della 
fiducia in loro stesse: vengono ascoltate, lasciate 
libere di sfogare il loro dolore e accompagnate a 
superare le loro paure. A scuola imparano a leggere, 
scrivere e studiare. Vengono supportate nei compiti 
dopo la scuola e è dato a loro un letto in cui dormire, 
garantendo un clima di serenità familiare. Il cuore di 
Casa Ek Abana è Suor Natalina che garantisce a loro 
l’opportunità di partecipare a corsi di formazione quali quello 
di sartoria, di panificazione o di parrucchiera così da insegnare a 
loro un possibile mestiere e credere ancora che niente è impossibile 
e che la stregoneria non esiste.
Casa Ek’Abana garantisce un sistema di supporto scolastico e di 
doposcuola per i bambini di strada e l’avvio di attività generatrici di 
reddito per le famiglie di questi bambini.

 Risultati ottenuti:
• 420 bambine accolta dal 2001
• 112 ragazze formate nel corso di “taglio e cucito”
• 46 donatori regolari

Siamo un gruppo di “amiche di ombrellone”; dopo molti anni di 
regali, sorprese e scherzi, ho pensato di proporre una variante ai nostri 
auguri di compleanno. Un regalo di compleanno collettivo, che tutte e sei 
decidevamo di fare e rinnovare ogni anno: un Sostegno A Distanza. 
Conoscevo già il Movimento Lotta Fame nel Mondo: i miei figli avevano incontrato 
le educatrici durante i progetti didattici a scuola. Un’organizzazione seria, conosciuta 
nella Diocesi di Lodi, che in Congo aiuta Suor Natalina Isella, che negli ultimi anni ha accolto tantissime 
bambine, molte di queste allontanate dalle loro famiglie perché accusate di stregoneria. Io personalmente già 
sostenevo una bimba accolta da Suor Natalina, ricevendo sempre aggiornamenti e foto. 

Mi è sembrato il migliore dei regali che potessi proporre: l’idea di una bambina che simbolicamente vive nei 
nostri cuori. 
Le mie amiche si sono subito rivelate entusiaste; da ormai quattro anni rinnoviamo il Sostegno A Distanza.
Gli ultimi compleanni io e le mie amiche non ci siamo più fatte regali o sorprese ..ma abbiamo ogni giorno un po’ 
più di calore e felicità nel cuore!
Antonella Benelli e le amiche Silvia Conte, Emanuela Giribuola, Raffaella Liuzzi, Caterina Manente, Antonella 
Teppati

SOSTEGNO A DISTANZA AL CENTRO DI IZERE - RUANDA
Nel 1994, al termine della guerra civile, la situazione del paese è drammatica. Per volontà dei Padri della 
Parrocchia di Nyinawimana della Provincia di Byumba, a fronte della presenza di un gran numero di 
persone in estrema difficoltà, nasce il Centro Izere.
I numeri sono impressionanti: 4000 orfani, 1600 donne vedove con disagi psichici legati all’esperienza 
del genocidio, 160 bimbi affetti da HIV e 370 persone con disabilità, molti dei quali bambini o adolescenti.
Nel 2012 ci attiviamo per dare aiuto a bambini orfani, a bambini portatori di disabilità fisiche, a minori 
affetti dalla sindrome dell’HIV e a donne in difficoltà attraverso programmi diversificati che vanno 
dall’educazione, all’assistenza sanitaria e all’assistenza alimentare; ci supporta un team educativo 
importante, la cui formazione è seguita da Handicap International, per poter affrontare al meglio questa 
situazione di estrema delicatezza.
Nel Centro Izere sono accolti 400 bambini. Ci sono 3 terapisti, 1 assistente sociale e insegnanti, 
psicologi, forze dell’ordine, istituzioni, preti, chirurghi, ortopedici.

 Risultati ottenuti:
 • 8 donatori regolari
 • 400 bambini seguiti

SOSTEGNO SCOLASTICO A MUHURA 
La scuola nasce dall’orfanotrofio San Giuseppe che MLFM sostiene dal 2011 con l’aiuto di Suor Odille. 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. 

 Risultati ottenuti:
 • 51 bimbi iscritti alla scuola primaria - rette scolastiche 
 • 51 famiglie accedono al sistema mutualistico-sanitario



21

ITALIA
Da oltre cinque anni MLFM opera sul suo territorio di riferimento offrendo servizi a integrazione 
di quanto offerto a livello istituzionale. L’idea di una società in cui vengano garantiti a tutti i diritti 
fondamentali è alla base dell’operato dell’Ente che da tempo ha adottato una visione strategica anche in 
Italia.
In particolare, contrastare le nuove povertà, dare un sostegno a chi si trova con uno svantaggio sociale 
e culturale e, non da ultimo, sensibilizzare e mobilitare l’opinione pubblica in merito alle problematiche 
connesse all’integrazione e all’accoglienza.
Anche la sempre più impellente crisi climatica e il grande tema della valorizzazione delle risorse 
ambientali e tutela del paesaggio sono diventate tematiche centrali dell’organizzazione attraverso il 
progetto “sanfereOrto” che promuove l’agricoltura sociale e il recupero di un bene comune.

CENTRO DI ACCOGLIENZA TRIANON
Tema: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
Dal 2015 MLFM partecipa al Bando annuale della Prefettura di Lodi, per l’accoglienza di cittadini stranieri 
richiedenti asilo. La struttura d’accoglienza TRIANON si trova sulle colline di Graffignana ed ospita fino 
a 38 persone. Al di là del garantire i diritti di base e assicurare assistenza ai ragazzi, MLFM impiega in 
loco 5 operatori e alcuni volontari allo scopo di creare occasioni di scambio con la popolazione locale. Agli 
ospiti sono assicurati 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. 
In particolare quest’anno il focus è stato orientato all’accompagnamento alla ricerca del lavoro, al fine di 
promuovere l’autonomia dei ragazzi e l’indipendenza economica, in vista dell’uscita dal CAS.
A giugno 2019 il TRIANON ha ospitato un evento di inclusione con oltre 100 partecipanti: una 
passeggiata in collina, al chiaro della luna piena. I ragazzi sono stati attivamente coinvolti nella 
realizzazione della serata, premurandosi di allestire la location, accogliere gli ospiti esterni e 
accompagnarli durante la passeggiata nei boschi. 

 Risultati ottenuti:
 • 51 migranti totali accolti nel corso del 2019
 • 13 ragazzi inseriti nel mondo lavoro
 • 7 ospiti hanno ottenuto la protezione
 umanitaria o lo status di rifugiato

SPORTELLO STRANIERI
Tema: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Lo Sportello è un servizio dedicato ai cittadini stranieri, che mira ad orientarli e sostenerli rispetto alle 
pratiche e agli iter burocratici che li riguardano. MLFM gestisce questo servizio con il Comune di Lodi 
e l’Ufficio di Piano dal 2015, confermando il mandato per il biennio 2019/2020 con l’ausilio dei fondi 
stanziati dall’Unione Europea tramite i bandi FAMI.
Il nuovo Sportello Stranieri ha aperto il 1 luglio 2019, rinnovando completamente il servizio: una 
nuova sede attrezzata, nuove operatrici di sportello, selezionate tramite bando pubblico e nuovi orari 
pomeridiani di apertura al pubblico.
Allo sportello stranieri le operatrici, affiancate dalla consulente legale, forniscono informazioni riguardo 
la normativa nazionale e internazionale in materia di immigrazione e funge come punto di snodo per gli 
altri servizi collocati sul territorio. 
L’assistenza che viene fornita riguarda le pratiche di rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento 
di tutte le tipologie di permesso di soggiorno, oltre alla domanda di cittadinanza italiana e al 
ricongiungimento familiare.

 Risultati ottenuti:
 • 45 giornate di apertura al pubblico con libero accesso
 • 135 ore di consulenza erogate 
 • 130 accessi totali allo Sportello
 • 80 beneficiari 

SANFEREORTO - RIGENERAZIONE DI UNA 
PROSPETTIVA
Tema: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
SanfereOrto, un terreno che il Comune ha concesso in comodato 
gratuito a MLFM, continua il suo sviluppo di orto sociale e punto 
di riferimento per il territorio, diventando un luogo sempre più 
dinamico e valorizzando le capacità di ogni singola persona. Grazie 
al contributo di Fondazione Cariplo e insieme al CFP e ad alcune 
Cooperative Sociali e Comunità del territorio (Il Gabbiano, Il Pellicano, 
Il Mosaico), nell’anno 2019 a SanfereOrto oltre a continuare i lavori 
colturali, eseguiti da operatori sociali in affiancamento a soggetti 
“fragili”, attivando dunque borse lavoro, si è ampliato il processo di 
cittadinanza attiva. Infatti, nel corso dell’anno si sono sviluppati diversi 
incontri con i cittadini per co-progettare lo spazio, così da raggiungere 
uno degli obiettivi del progetto, promuovere la cultura della cura dei beni 
comuni. 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 ad hoc. 
La costruzione della casetta “AgriArea” sostenuta dalla Fondazione Comunitaria di Lodi è stata 
avviata ed è proseguita parallelamente alla progettazione di attività ed eventi da poter proporre nello 
spazio in vista della sua apertura insieme alla collaborazione di numerose associazioni ed enti del 
territorio.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
GLOBALE
MLFM è attiva da più di 15 anni all’interno delle scuole del territorio lodigiano, offrendo progetti didattici 
per parlare dei temi ambientali e discutere sui diritti umani, sull’inclusione e sull’importanza dell’incontro 
arricchente con le diversità. 
L’approccio inclusivo e la possibilità di coinvolgere ogni ordine scolastico, con attività didattiche 
specifiche per ogni fascia di età scolastica, fa sì che MLFM rielabori i propri progetti didattici anno dopo 
anno, sviluppando così percorsi formativi sempre più vicini ai bisogni scolastici.
La nostra “forza” è anche la rete con altri Enti del territorio, che ci permette di raggiungere un 
numero sempre più ampio di scuole e così di ampliare in nostro raggio di sensibilizzazione.

ACQUA E VINCI VI EDIZIONE A.S. 2018-2019
Tema: ACCESSO ALL’ACQUA, GESTIONE ACQUA REFLUE E DEPURATORI, CICLO DELL’ACQUA 
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.  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 novità del 2019 è stata la pubblicazione su “Il Cittadino” delle poesie dedicate 
all’acqua composte dalle classi aderenti al progetto.

 Risultati ottenuti:
• Risorse umane coinvolte: 1 collaboratore MLFM, 2 servizio civile, 2 operatori SAL
 • Classi incontrate 40 
 • 80 studenti partecipanti al torneo
 • Torneo: 20 volontari MLFM e SAL

WE NEED TO SEED + COME L’OKAPI. 
PERCORSI FORMATIVI PER FAVORIRE IL 
DIALOGO E SUPERARE L’OMOLOGAZIONE
Tema: PROMUOVERE L’INCLUSIONE DELLE DIVERSITÀ E STILI DI VITA 
SOSTENIBILI, REALIZZAZIONE OPERA COLLETTIVA
Un orto per conoscere la diversità delle colture e delle culture, la 
diversità come occasione di arricchimento e scambio. È a partire da 
questa convinzione che si vuole riflettere su come si possa pensare e 
realizzare una società in cui ciò che è altro e ciò che è diverso sia un valore 
aggiunto e non un impedimento o una difficoltà. Una società basata si stili di vita 
sostenibili e sull’importanza del Km 0 e degli sprechi alimentari. 

 Risultati ottenuti:
 • Coinvolgimento diretto di oltre 46 cittadini e 10 famiglie 
 • 9 inserimenti lavorativi di persone “fragili”
 • 1 workshop “Io a SanfereOrto vorrei”, co-progettazione dello spazio di SanfereOrto con i cittadini 
 • 1 corso orto 18 iscritti 
 • 1 “Castagnata a SanfereOrto”, momento di coinvolgimento dei cittadini in cui i ragazzi del clan Scout 
 EOS hanno posato alcuni giochi da parco auto-costruiti con materiale di recupero (gomme e 
 pneumatici da discarica). 

“All’orto ci siamo sentiti accolti; tra racconti di piccoli elfi e fate che lavoravano sotto la terra fredda e bagnata, 
gli alunni hanno acquisito nuove conoscenze e parecchi di loro hanno riproposto in famiglia le tecniche base 
acquisite di piccole coltivazioni (fragole, pomodori, zucchine…). Molti alunni sono tornati all”orto con i familiari 
dopo il lockdown condividendo con la classe l’esperienza. Speriamo di poter continuare questo valido percorso! “
Vania Maria Carboni, Classe 1A Scuola Don Gnocchi

MANO A MANO - FARE INSIEME PER STARE INSIEME
Tema: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
All’inizio del 2019 un gruppo di cittadini ha manifestato alla rete il desiderio di comprare un 
appartamento da mettere a disposizione di persone migranti in uscita dai centri di accoglienza per 
effetto del cd. “decreto Salvini”. In poco più di 3 mesi la rete ha raccolto la considerevole somma di 
24.000 euro circa. Con questi soldi è stato acquistato un immobile destinato a tale scopo 
che si è rivelato preziosissimo anche durante la fase di lockdown della pandemia da 
Covid-19. 
Una generosa donatrice, poi, ha messo a disposizione 10.000 euro per il 
dispositivo delle “skill box”, un voucher del valore di 600 euro da spendere in 
formazione e beni propedeutici allo scopo per 15 persone migranti. Nel corso 
del 2019 è stato perfezionato il meccanismo della donazione che ha dato i suoi 
primi frutti all’inizio del 2020. 
Da ultimo, e non per importanza, il lavoro dello staff fundraising e 
comunicazione, coordinato da MLFM, ha portato alla costituzione di un 
gruppo informale di cittadini e rappresentanti degli enti partner che si è riunito 
con cadenza mensile e ha dato vita a “Mescolare con Cura”, un evento di cucina 
multietnica che ha segnato un momento importante di tutto il 2019. Da qui il lavoro è 
proseguito e ha portato alla ideazione di veri e propri workshop di cucina il cui obiettivo è 
accrescere il senso di comunità tra persone italiane e persone migranti.

 Risultati ottenuti: 
 • 39.288 euro raccolti
 • 5 beneficiari del bando skill box
 • 3 beneficiari accolti nella casa acquistata
 • 998 persone raggiunte dalla comunicazione via email
 • 73 volontari coinvolti e formati
 • 17 persone che partecipano attivamente alle azioni di progetto, di cui 6 beneficiari diretti



Due progetti che vedono la collaborazione di Caritas lodigiana, ONG di cooperazione internazionale, enti 
pubblici, enti del terzo settore e associazioni di migranti e grazie al contributo dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo.

 Risultati ottenuti:
 • 3.259 studenti incontrati
 • Alternanza Scuola Lavoro: 10 studentesse del Liceo Sociale “Maffeo Vegio” di Lodi
 • 500 visitatori all’esposizione collettiva presso lo Spazio Bipielle Arte a Lodi
 • Risorse umane coinvolte: 1 collaboratore MLFM, 2 servizio civile

FESTIVAL DEL CINEMA AFRICANO, DELL’ASIA E AMERICA 
LATINA (FESCAAAL)
Tema: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE
Una matinée dedicata agli studenti delle scuole secondarie di 1° grado con l’obiettivo di far conoscere il 
mondo e l’attualità attraverso il linguaggio cinematografico e riavvicinarei giovani alla cultura del cinema, 
essendo ormai sempre più consumatori dell’audiovisivo attraverso le piattaforme di streaming online. 
L’iniziativa si inserisce all’interno del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina - FESCAAAL - 
promosso dall’ Organizzazione Non Governativa Associazione Centro Orientamento Educativo - COE. 
Grazie alla collaborazione del Comune di Lodi abbiamo portato lo “Spazio Scuole del FESCAAAL” in 
città, affittando lo spazio del Cinema Fanfulla. Il film proiettato è stato “Yomeddine”, con la regia di A.B. 
Shawky, girato nel 2018 tra Egitto, USA, Austria e applaudito al Festival di Cannes.

 Risultati ottenuti:
 • 265 studenti
 • 15 insegnati

BIMBI IN LAB - VI EDIZIONE,
SABATO 29 GIUGNO 2019
Tema: AMBIENTE
MLFM crede nell’importanza della partecipazione dei cittadini alla cura 
di un bene comune, sensibilizzando in primis i più piccoli. Da ormai 
cinque anni si propone una giornata di gioco e creatività nel verde 
dei giardini cittadini, offrendo così l’occasione di stare in contatto con 
gli elementi naturali.
L’erbario di SanfereOrto: osservazione degli elementi naturali presenti 
nell’orto e realizzazione, in maniera artistica, di un catalogo-erbario.

 Risultati ottenuti:
 • 7 volontari MLFM
 • 1 professionista - artista
 • 30 bambini partecipanti
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COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI
Il 2019 ha visto rafforzare il lavoro di consolidamento e struttura dell’ufficio raccolta fondi attraverso 
una pianificazione delle attività e delle campagne inserita in una visione strategica volta ad un 
posizionamento dell’organizzazione sempre più chiaro ed efficace nei confronti di donatori, sostenitori e 
di tutti coloro che interagiscono con essa.
Grazie all’elaborazione di un piano di raccolta accurato, si è individuata una strategia precisa per ogni 
settore di intervento con campagne specifiche sui temi che più stanno a cuore all’organizzazione: Acqua 
e Salute e Infanzia.
Con il prezioso sostegno di 603 donatori (privati, aziende, enti e associazioni) MLFM ha potuto 
garantire alle famiglie africane un sostegno concreto e duraturo e un’opportunità di cambiamento 
nelle loro vite.

 NUMERI TOTALI: 
 • 603 Donatori totali
 • 271 nuovi donatori
 •462.268,11 euro raccolti 

1. ACQUA E SALUTE
Da sempre MLFM interviene in ambito idrico per garantire il bene primario dell’accesso al diritto 
all’acqua. L’acqua è il primo passo per assicurare salute e futuro. La campagna L’Acqua Cambia Tutto 
nasce da questa consapevolezza. In questo modo MLFM ha raccontato a sostenitori e donatori l’impatto 
positivo di avere acqua pulita vicino a casa.

 L’ACQUA CAMBIA TUTTO 
 Più 240.000 euro di grandi donazione finalizzate al “Sistema di Acquedotti di Gatsibo”
 Tot. Donazioni da privati 309
A supporto della campagna sono stati realizzati diversi eventi di raccolta fondi: la Compagnia 
Filodrammatica San Gualtero ha portato in scena “Sarto per Signora” presso il Teatro Scaglioni di Lodi; 
il gruppo parrocchiale di Gallarate ha organizzato una cena povera con il prezioso supporto di Stefano 
Scotti e Federica Pozzi, ex cooperanti di MLFM.
La campagna di Natale del 2019 merita un’attenzione speciale poiché per la prima volta MLFM è riuscito 
ad aprire un temporary shop “I Doni d’Amore Shop” a Lodi a supporto della campagna. L’iniziativa ha visto 
coinvolto 12 volontari coinvolti che dal 7 al 23 dicembre si sono impegnati per tener aperto lo spazio e 
ad animarlo con due eventi: la presentazione del libro “Non Sono Comoda da Nessuna Parte” di Federica 
Pozzi, medico - ex cooperante di MLFM e un laboratorio dedicato ai più piccoli di creazione di biglietti di 
auguri di Natale. 

2. INFANZIA
 UNA FAMIGLIA PER OGNI BAMBINO 
 Tot. Euro raccolti da donatori privati € 44.355,00
 Tot. Donazioni 109
A settembre, in occasione della visita in Italia di Suor Natalina, è stata organizzata una cena povera, 
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in collaborazione con il Gruppo Missionario di Crema. L’oratorio di Crema Nuova ha ospitato oltre 90 
persone tra sostenitori, amici di Suor Natalina e parrocchiani: un momento di incontro e scambio con 
Suor Natalina a tavola, seguito da un racconto di come si vive a Casa Ek’Abana. 

 FAI RINASCERE IL FUTURO 
 Tot. Euro raccolti da donatori privati € 9.354,00
 Tot. Donatori 86
In occasione della Pasqua, a sostegno della campagna “Fai 
rinascere il futuro” sono state proposte uova di cioccolato. 
Grazie ad un’ampia rete di sostenitori di MLFM, sono state 
distribuite 350 uova solidali; due aziende le hanno donate 
ai propri dipendenti e una parrucchiera di Lodi ha messo a 
disposizione il proprio negozio come punto di distribuzione, 
promuovendo le uova solidali alle proprie clienti. Le uova di 
Pasqua hanno garantito un kit scolastico ad oltre 300 bambini 
nelle baraccopoli di Nairobi. 
A Natale è stato organizzato nella hall dell’Ospedale di Lodi 
uno stand di raccolta fondi con l’obiettivo di attrezzare la sala 
parto di Muyanza, in Ruanda. Grazie all’entusiasmo di Gisella, Daniela e 
Caterina, ostetriche dell’Ospedale e volontarie MLFM, sono stati raccolti quasi 1.500 €. 

 BOMBONIERE SOLIDALI 
 Tot. Euro raccolti da donatori privati € 5.303,50
 Tot. Donatori 20 
I donatori che hanno scelto di celebrare un’occasione speciale attraverso le bomboniere solidali di 
MLFM stanno diventando sempre più numerosi. Con il loro contributo MLFM ha potuto contribuire ai 
progetti in Kenya nelle baraccopoli di Nairobi a favore di mamme e bambini con disabilità, a sostegno di 
Suor Odile a nella scuola di Muhura in Ruanda e di Casa Ek’Abana in Congo.

 ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA
 Tot. Euro raccolti Campagna “Abbiamo Riso per una cosa seria” € 4.850,00
 14 stand tra Lodi, Crema e Trento
 Tot. Euro raccolti “Una Cena per chi non ha Acqua Pulita: € 1.100
Nel 2019 MLFM ha rinnovato l’adesione alla campagna Nazionale promossa da Focsiv che sostiene gli 
interventi di agricoltura familiare degli organismi federati. MLFM ha scelto di sostenere la costruzione 
dell’Acquedotto di Gasigati in Ruanda. La novità dell’anno è stata la proposta di una cena di raccolta fondi 
“Una Cena per chi non ha Acqua Pulita” in cui gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Merli - 
Villa Igea” di Lodi hanno cucinato un menù etnico a base di riso che ha coinvolto 31 
partecipanti e 20 studenti.

 5X1000
Nel 2019, 487 persone hanno scelto di donare a MLFM il loro 5x100. 
Grazie alla loro firma 898 mamme e bambini hanno potuto avere 
ogni giorno la sicurezza di avere a disposizione Acqua Pulita che 
viene distribuita nei villaggi attraverso le fontane!
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 Il 2019 ha confermato un trend di crescita della raccolta dovuta al 5x1000 iniziata nel 2017. MLFM ha 
scelto di lanciare la campagna “L’Acqua Cambia Tutto, Come la tua Firma” che promuove la scelta libera 
del contribuente di donare all’organizzazione a cui più si sente legato. Il 5x1000 è un’occasione di dono 
che permette a MLFM di trasformare una firma in taniche sterili per trasportare acqua sicura da bere, 
fontane che distribuiscono acqua pulita agli orti da coltivare e analisi delle acque sporche

 AZIENDE 
 Tot. Euro raccolti € 41.003,21
 Tot. 12 aziende coinvolte
Nel corso dell’anno è stato affinata la capacità di lavorare col settore aziendale; è stata fatta una precisa 
analisi di tutte le aziende in database, effettuando almeno tre tentativi di contatto tra lettere ed e-mail 
personali. In parallelo è stato esplorato il panorama di aziende del territorio e quelle con contatto avviato. 
La relazione personale si è dimostrato il canale più efficace di contatto con l’azienda, per 
l’organizzazione di un primo momento di incontro. Ad ogni azienda è stata riservata una presentazione 
ad hoc con proposta di sostegno seguita da follow up telefonico o via e-mail. È stata rafforzata inoltre 
l’attività di cura e relazione con ciascuna azienda, dedicando loro adeguata visibilità tramite una sezione 
del sito istituzionale e inviando regolari aggiornamenti sul progetto sostenuto.
Le aziende hanno sostenuto MLFM principalmente tramite erogazione liberale, donazioni in beni e 
tramite acquisti solidali; una sola attraverso il meccanismo del matching gift. 

Fin dalla nostra nascita nel lontano 1959 abbiamo creduto fermamente nello sostenere il benessere della 
comunità in cui viviamo. All’inizio della nostra attività questo significava costruire una rete del gas idonea 
a servire le case dei cittadini e a sostenere lo sviluppo industriale italiano. Il Conte Umberto Gritti di Val 
Seriana ebbe quest’intuizione osservando la costruzione dell’acquedotto di Lodi; la nostra storia nasce quindi 
metaforicamente dall’acqua. Da 10 anni sosteniamo i progetti di Movimento Lotta alla Fame nel Mondo 
grazie al quale abbiamo avuto l’onore di contribuire a progetti che hanno cambiato la vita di centinaia 
di migliaia di persone. Non conosciamo l’esatto numero di uomini, donne e bambini che non contrarranno 
più la malaria; di alunni che finalmente potranno dedicarsi solo alla scuola e al gioco, di ore prima sprecate 
per raggiungere una fonte d’acqua di dubbia qualità e che ora possono essere impiegate per il lavoro o per la 
propria famiglia ma sono proprio questi i KPI che più ci rendono orgogliosi.

19.676 € 18.736 € 21.300 €

Utente21
Nota
in cui sono stati raccolti 1.520 euro



28 29

L’ATTIVITÀ DI MLFM SUL DIGITAL

Il 2019 è stato l’anno in cui MLFM ha rafforzato la propria presenza su Internet attraverso un 
miglior utilizzo dei social media, del sito istituzionale e dei canali digitali sempre più orientato a una 
comunicazione trasparente e narrativa.
Si è raccontato in tempo reale e “dal campo”, creando così occasioni di incontro, quanto avviene, ad 
esempio, sui cantieri degli acquedotti e i risultati ottenuti dal lavoro prezioso di Suor Natalina a Casa 
Ek’Abana. Dove possibile, si sono mostrati i volti di chi lavora con l’organizzazione e delle famiglie 
africane sostenute così da accorciare le distanze tra Italia e Africa.
Il mondo digitale è diventato ormai uno tra i canali prioritari di contatto con le persone e un punto di 
riferimento per sostenitori, donatori o per coloro che condividono la missione di MLFM.
Ne sono testimonianza le donazioni online attraverso il sito internet, le sempre più numerose risposte 
alle email o newsletter inviate e le condivisioni dalla pagina facebook.

Su ogni canale digitale MLFM ha sviluppato un apposito approccio con strumenti e linguaggi specifici 
legati al pubblico di riferimento.
Il sito internet, operativo da agosto 2018, ha registrato un maggior numero di utenti e un aumento 
notevole di visualizzazioni delle pagine. Al centro della propria comunicazione MLFM ha messo 
donatori e beneficiari, orientandosi sempre più alla raccolta fondi e allo storytelling. 
Allo stesso modo i social media, in particolare Facebook, sono diventati sempre più uno strumento 
di comunicazione in cui è possibile interagire con i “fan” attraverso commenti, messaggi diretti e 
condivisione delle campagne.

Facebook è un punto d’incontro importante anche di posizionamento su tematiche attuali quali 
accoglienza e immigrazione; due temi che spesso sono messi sotto attacco nella battaglia politica alle 
ONG che purtroppo si avvale di fake news e disinformazione spesso creata dai social media.
“Siamo Pericolosi Criminali” è stata una campagna di comunicazione in cui MLFM ha voluto mettere 
la faccia per dire basta alla disinformazione sugli enti del terzo settore che si occupano di migranti 
e non solo. Si è messo in gioco il Presidente, il Consiglio Direttivo, lo staff locale ed espatriato, ma 
anche tantissime persone che ci hanno voluto inviare la propria foto segnaletica che abbiamo lanciato 
come provocazione al mondo del web.Allo stesso modo MLFM ha differenziato sempre di più la propria 
comunicazione attraverso email personali così da instaurare un legame di fiducia col donatore e creare 
un gruppo di persone che si senta parte di una comunità di amici che tenta di fare qualcosa di importante.

MLFM è consapevole dell’importanza dei nuovi canali di comunicazione digitali, stimolo di 
nuovi linguaggi e di sviluppo di dinamiche sociali e culturali sempre nuove. Il costante lavoro 
di aggiornamento dell’ufficio raccolta fondi e comunicazione opera in linea con quanto descritto, 
perseguendo la missione fondamentale di operare con trasparenza e responsabilità per un mondo in cui 
nessuno debba più morire di fame o di sete.
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SITUAZIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA ATTIVITÀ 2019 2018

IMMOBILIZZAZIONI 47.450 50.620
Immobilizzazioni materiali nette 47.450 49.400
Immobilizzazioni immateriali nette 0 1.220

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 260.014 141.843
Banche e c/c postale 3.590 138.398
Cassa e carta prepagata 3.590 3.445

TITOLI 12.035 2.035
Partecipazioni 12.035 2.035

CREDITI PER ANTICIPI A PROGETTI 39.087 95.107
Crediti per anticipi a Progetti diversi 39.087 95.107

CREDITI PER PROGETTI IN ESSERE 1.898.554 1.175.707
Crediti V/Fondaz. ROTARY Tanzania 11.291 10.061
Crediti V/Fondaz. ROTARY Progetto Acquaplus Sud Sudan 0 24.500
Crediti V/Partner Progetto Gasigati 3.000 90.000
Crediti V/Comune di Lodi x Progetto FAMI SPQR 0 8.650
Crediti V/ Azieda Speciale Consortile x FAMI LAB 5.942 13.000
Crediti V/CEI Progetto nutrizionale e sanitario Muyanza 0 40.526
Crediti V/Figlie S.Giuseppe Prog.nutrizionale e sanitario 0 12.750
Crediti V/altri partner progetto nutrizionale e sanitario 0 20.993
Crediti V/Prefettura Lodi x Prog. Accoglienza Profughi 93.421 195.531
Crediti V/SVI progetto Kenya NOO 0 27.388
Crediti V/CEI Progetto Morogoro Tanzania 69.440 69.440
Crediti V/CEI Progetto Morogoro FOND. SOFIA 8.600 8.600
Credti V/MMI Progetto Mozambico NOO 136.954 136.954
Crediti V/CELIM Progetto OKAPI-AICS 0 8.574
Credito V/Fondaz. Comunitaria Progetto Agriarea 52.000 44.000
Credito V/Fondaz. Cariplo Prog. Orti sociali”Rigeneraz.di una prospettiva” 111.310 137.106
Credito V/Partner Prog.orti Sociali “Rigeneraz.di Una Prospettiva” 54.298 105.221
Crediti V/ Distretto di Gatsibo progetto GATSIBO RW 850.082 0
Crediti v/ Cariplo -Famiglia Nuova progetto WELFARE MANO A MANO 55.875 0
Crediti v/Africa Chiama progetto Kenya AICS 96.194 0
Crediti v/ ASPEM progetto GREEN SCHOOL 3.086 -
Crediti quote MLFM Progetti Rwanda 0 148.164
Crediti quote MLFM Progetto Kenya NOO 0 23.714
Crediti quote MLFM Progetto Orti Sociali 5.066 31.868
Crediti quote MLFM Progetto Monzambico 9.334 18.667
Crediti quote MLFM progetto GATSIBO RW 279.330 0
Credito quote MLFM progetto FAMI LAB IMPACT 668 -
Crediti quote MLFM progetto WELFARE MANO A MANO 42.091 0
Credito quote MLFM progetto Kenya AICS 10.000 -
Credito quote MLFM progetto GREEN SCHOOL 572 -

ALTRI CREDITI 55.727 39.235
Crediti da diversi 29.928 14.241
Credito v/OFAC 24.214 24.214
Crediti v/Erario 1.585 780

TOTALE ATTIVITÀ 2.312.867 1.504.547

PASSIVITÀ 2019 2018
DISPONIBILITÀ VERSO PROGETTI 1.908.290 1.117.617

Disponibilità progetti in corso 1.868.869 1.096.349
Riserva impegnata Prog. CEI Nutrizionale e sanitario Muyanza 0 112.683
Riserva impegnata  Progetto Gasigati Rwanda 0 177.819
Riserva impegnata Progetto Agriarea 0 44.000
Riserva impegnata Kenya NOO 0 48.496
Riserva impegnata Mozambico NOO 89.527 190.479
Riserva impegnnata Prog.Orti Sociali “Rigeneraz.di una prospettiva” 120.844 264.978
Riserva impegnata Progetto futuro Grandi Laghi RW 0 30.000
Riserva impegnata Progetto Acquaplus Kisiju Tanzania 0 5.425
Riserva impegnata Progetto Acquaplus Sud Sudan 15.435 19.435
Riserva impegnata Progetto CEI Morogoro Tanzania 77.500 176.212
Riserva impegnata Progetto OKAPI AICS 0 9.822
Riserva impegnata Progetto Ek Abana Taglio e cucito 0 17.000
Riserva impegnata Progetto Gatsibo RW 1.330.421 0
Riserva impegnata Progetto Fami Lab Impact 15.126 0
Riserva impegnata Progetto Welfare Mano a Mano 74.852 0
Riserva impegnata Progetto Green School 11.705 0
Riserva impegnata Progetto Green School 133.459 0

DISPONIBILITÀ VERSO MICROPROGETTI 39.421 21.268
Offerte mirate per microprogetti 2.176 6.176
Offerte per progetti SAD 37.245 15.092

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 18.109 13.669

FONDO PER RISCHI E ONERI 87.214 87.214
Fondo svalutazione crediti Tanzania 24.214 24.214
Fondo rischi progetti 63.000 63.000

DEBITI DIVERSI 86.514 77.614
Debiti v/dipendenti e collaboratori 14.727 12.690
Debiti v/fornitori 57.615 53.134
Debiti v/Erario 6.276 4.459
Debiti v/Istituti previdenziali 7.436 7.206
Debiti diversi 460 125

PATRIMONIO NETTO 212.739 208.433
Fondo dotazione organismo 208.434 203.921
Avanzo dell’esercizio 4.305 4.512

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 2.312.867 1.504.547

CONTI D’ORDINE
Lavoro benevolo 52.000 52.000
TOTALE CONTI D’ORDINE 52.000 52.000

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ
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PROVENTI 2019 2018
PROVENTI DA ENTI PUBBLICI - FONDAZIONI - ISTITUZIONI 649.846 562.066
Enti pubblici 19.682 17.200
Fondazione Comunitaria 54.000 0
Fondazione CARIPLO 98.108 17.800
Prefettura di Lodi 208.836 322.632
CEI 128.091 102.871
Fondazione Rotary 141.130 101.563

PROVENTI DA ASSOCIAZIONE E SCUOLE 394.371 206.169
ONG e altri partner progetti 311.135 163.520
Associazioni varie 82.881 40.463
Scuole 355 2.186

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 344.230 305.181

Offerte libere 213.271 131.586
Offerte da privati 136.487 35.911
Offerte da imprese 34.800 53.950
Offerte per SAD 22.308 19.254
Contributo 5 per 1000 19.676 22.471

Offerte mirate 130.959 173.595
Utilizzo offerte per piccoli progetti 5.000 34.888
Utilizzo offerte per Prog. socio-sanitario Congo 27.818 28.188
Utilizzo offerte per Prog. socio-sanitario Congo 4.720 52.144
Utilizzo contributi per prog. “Accoglienza profughi” 93.421 55.041
Utilizzo contributi per prog. “Welfare” 0 3.334

PROVENTI DA ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 4.501 6.401
Offerte per formazione ed educazione 4.501 6.401

PROVENTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 17.891 7.110
Campagne di promozione 17.891 7.110

QUOTE SOCI 910 1020

PROVENTI FINANZIARI 1.253 9.816

ALTRI PROVENTI 86 161
Proventi diversi 86 161

TOTALE PROVENTI 1.413.087 1.097.924

ONERI 2019 2018
ONERI PER GESTIONE PROGETTI 1.170.074 902.363
Progetto socio-sanitario Rwanda 45.404 60.800
Progetto socio-sanitario Congo 40.098 34.310
Progetto socio-sanitario Congo 135.080 110.048
Progetto Acquedotto Gatsibo Rwanda 119.543 0
Progetto Nutrizionale e sanitario Muyanza Rwanda 33.300 36.971
Progetto Acquedotto Mbare Rwanda 0 71.385
Progetto MI- EXPO JFPA Togo 0 27.459
Progetto Kenya NOO 48.811 34.146
Progetto CEI Morogoro Tanzania 94.412 8.999
Progetto “Accoglienza Profugi” 270.294 318.076
Progetto FAMI”Sportello Immigrazione” 7.682 0
Progetto “Welfare” 0 16.092
Progetto “Welfare Mano a Mano” 29.562 0
Progetto FAMI SPQR 0 13.458
Progetto Mozambico NOO 87.260 20.002
Progetto Acquaplus Tanzania 136.903 98.059
Progetto Acquaplus Sud Sudan 11 8.215
Progetto Sanfereorto 46.070 19.895
Progetto Agriarea 55.507 0
Progettto Kenya AICS 20.137 0
Progetto Zambia 0 24.448

ONERI PER GESTIONE PICCOLI PROGETTI 21.491 37.419

ONERI DA ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 18.621 12.360
Corsi di formazione 1.238 1.582
Attività e iniziative di informazione 17.383 10.778

ONERI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 23.842 19.187
Campagne di promozione 23.842 19.187

SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE 171.763 118.963
Costi per la struttura 118.273 41.657
Personale 118.273 70.770
Personale 8.623 2.146
Altri costi 3.170 4.390

ALTRI ONERI 2.991 3.120
IMU e altr imposte 556 915
IMU e altr imposte 35 27
Oneri finanziari 2.400 2.178

TOTALE ONERI 1.408.782 1.093.412

AVANZO (DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO 4.305 4.512

TOTALE A PAREGGIO 1.413.087 1.097.924

RENDICONTO GESTIONALE - PROVENTI RENDICONTO GESTIONALE - ONERI
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COME UTILIZZIAMO I NOSTRI FONDI

RIPARTIZIONE DEI FONDI PER AREA INTERVENTO

PROVENIENZA DEI FONDI

Raccolta Fondi

Struttura

Progetti

86%

12%

2%

Sanità e Igiene

Infanzia

Acqua e Salute

Agricoltura e Sviluppo Rurale

Digital Divide

Integrazione e Inclusione Sociale

ECG

2%

8%
9%

34%

36%

8%

3%

Raccolta Fondi

Aziende

5x1000

ONG, Associazioni e Scuole

Istituzioni ed Enti locali

Fondazioni

CEI

2%

2%

20%

3%

32%

23%

18%
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale di MLFM 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 stakeholder 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, veridicità 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 del Consiglio Direttivo il 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 
stakeholder 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 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 
nel 2018.
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L’ACQUA CAMBIA TUTTO

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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