SOLIDARMONDO per la cooperazione internazionale - ONLUS

CARTA PROGRAMMATICA E DEI PRINCIPI
1. INTRODUZIONE
1.1 SOLIDARMONDO per la cooperazione internazionale è una ONLUS senza fini di lucro costituita da gruppi
e associazioni che, in forme e misure differenti, collaborano con la Congregazione delle Suore della
Provvidenza, promuovendo e realizzando progetti di sviluppo nei Paesi dove esse operano. Si tratta di un
coordinamento-federazione che riunisce sia organismi giuridicamente riconosciuti che gruppi di volontari di
varia origine e natura e/o singoli individui.
SOLIDARMONDO è un’associazione apartitica, aconfessionale, libera da qualsiasi condizionamento
economico o di potere, che riconosce nella solidarietà e nella centralità dell’essere umano il fondamento del
proprio agire e, pur non implicando alcun obbligo di tipo fideistico, impone un fondamentale rispetto per i
valori cristiani della Congregazione, per lo spirito di Carità e lo stile trasmesso dal suo fondatore, San Luigi
Scrosoppi.
La presente Carta costituisce un punto di riferimento per l’operato di tutti i gruppi che costituiscono
SOLIDARMONDO. Con essa intendiamo evidenziare i valori comuni che guidano le nostre azioni, le
metodologie d’intervento e le caratteristiche strutturali.
2. STRUTTURA
2.1 Struttura organizzativa. La struttura organizzativa di SOLIDARMONDO è articolata in modo da conciliare
le esigenze di coordinamento tra i gruppi aderenti con l’attività propria di una ONLUS.
Il nucleo decisionale è rappresentato dagli organi dell’associazione, la cui costituzione, elezione ed attività è
disciplinata dallo Statuto. Essi sono:
• l’Assemblea dei soci (formata da un massimo di tre rappresentanti c.u.);
• il Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri in rappresentanza dei vari gruppi più, di diritto,
•
•

un membro della Congregazione delle Suore della Provvidenza, cui spetta il compito di tenere i contatti tra le
varie realtà della Congregazione e i singoli gruppi;
il Presidente, che ha la rappresentanza legale e morale dell’associazione e garantisce l’esecuzione delle
delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
il Collegio dei revisori dei conti e il Tesoriere cui spettano, in forme e misure differenti, il compito di
controllo ed amministrazione del patrimonio.

La sede legale dell’associazione è in Via Innocenzo IV, 18 - Roma, mentre la sede operativa e gestionale è in
via San Luigi Scrosoppi, 2 - Udine.
3. VALORI COMUNI
Le attività dei gruppi e delle associazioni che fanno parte di SOLIDARMONDO si ispirano costantemente ad
una serie di valori inerenti alla dignità e ai diritti fondamentali della persona umana. Sono valori caratteristici
del pensiero cristiano, ma possono essere riconosciuti come propri da tutti gli uomini.
3.1 Solidarietà. Nel nome SOLIDARMONDO è espresso il senso del nostro agire. E’ infatti la solidarietà, intesa
come azione di ogni uomo finalizzata al bene di ogni uomo, il centro del nostro agire comune.
Uno degli obiettivi qualificanti di SOLIDARMONDO è creare, negli ambiti in cui opera, una cultura di
solidarietà o di Carità cristiana. Tutte le iniziative, sia educative che di raccolta fondi hanno, quindi, due
obiettivi di pari importanza:
a) promuovere e dare dignità ai poveri del mondo;
b) diffondere e radicare nel mondo la cultura di solidarietà o di Carità cristiana.

3.2 Centralità dell’essere umano. L’uomo è sempre al centro di qualsiasi intervento progettuale
dell’associazione e dei suoi gruppi aderenti. Crediamo che una società più giusta possa essere realizzata
soltanto nel rispetto incondizionato della persona umana e che tra il nord e il sud del mondo ci debba essere
una indispensabile reciprocità.
Ogni gruppo aderente ha come scopo principale quello di favorire lo sviluppo pieno dell’uomo nel rispetto
della cultura dell’altro. Ogni progetto non può prescindere dalla sostenibilità, l’obiettivo deve essere quello
di poter proseguire il suo percorso in modo autonomo, inserendosi in maniera naturale nel contesto socioeconomico di realizzazione.
3.3 Pace. SOLIDARMONDO bandisce senza riserve la guerra quale mezzo risolutivo delle controversie tra i
gruppi umani. Auspica invece che sia la pace a guidare le azioni dell’uomo e che vada ricercata nel dialogo,
nella diplomazia, nel buon senso e nel reciproco rispetto; Solidarmondo si impegna affinché la pace si fondi
non soltanto sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei popoli.
3.4 Giustizia. Senza una vera giustizia non vi è alcuna pace vera, le ingiustizie, generando risentimenti e
rancori, producono focolai di rivendicazione e, di conseguenza, sono l’humus di tutte le guerre e di tutti i
terrorismi del pianeta.
Qualsiasi progetto o iniziativa di SOLIDARMONDO dovrà porre sempre la massima attenzione a non
generare, seppur indirettamente, ingiustizie sociali o squilibri economici in ossequio al principio della verità,
valutando le conseguenze eventualmente derivanti per le Suore e i volontari presenti in loco o per la
popolazione.
3.5 Sobrietà. L’attuale sistema economico mondiale, basandosi sui principi del guadagno, della crescita e,
di conseguenza, del consumo, ci rende inconsapevoli fautori delle disparità e delle povertà del mondo.
Adottare uno stile di vita basato sulla sobrietà significa imparare a distinguere tra bisogni reali e bisogni
imposti, non dimentichi delle necessità spirituali, affettive, intellettuali e sociali.
4. METODOLOGIE D’INTERVENTO
In SOLIDARMONDO coesistono due tipologie di azione:
• una orientata verso l’interno in grado di:
a)

rappresentare e coordinare i gruppi che operano in collaborazione con le Suore della Provvidenza,
consentendo momenti di conoscenza, scambio e arricchimento reciproco,
b) fornire consulenza su formazione, realizzazione di progetti, aspetti giuridico/legali, ecc.;
c) mettere a disposizione, quando richiesto e, per quanto possibile, risorse materiali o umane (laici e/o suore)
con competenze atte a coadiuvare le specifiche attività dei gruppi;
d) consentire le detrazioni fiscali per i versamenti (erogazioni liberali);

•

una invece rivolta verso l’esterno per i settori della progettazione e della formazione.

4.1 I progetti
Per SOLIDARMONDO lavorare per progetti significa procedere nelle seguenti fasi: identificare il reale
problema e le relative cause; definire gli obiettivi dell’intervento; pianificare risorse e attività; realizzare le
attività pianificate; attuare meccanismi di monitoraggio, controllo e valutazione.
I progetti devono rispecchiare i principi espressi nella presente Carta ed in particolare:
a) Trasparenza e orientamento ai destinatari: I progetti devono essere senza fini di lucro e coerenti con gli obiettivi
di SOLIDARMONDO e dello spirito caritativo delle Suore della Provvidenza. Nel progetto sono definiti con chiarezza e
trasparenza obiettivi, procedure, risultati e ruoli dei soggetti coinvolti.
b) Impatto e sostenibilità: Il progetto deve essere sostenibile: nel tempo, da un punto di vista economico,
nell’ambiente naturale e nel contesto socio-politico in cui si realizza.
c) Partnership e cooperazione: Il progetto viene ideato e realizzato, oltre che in accordo con la Congregazione, in
collaborazione con le organizzazioni locali e con i destinatari stessi dell’intervento.
SOLIDARMONDO si pone l’obiettivo di creare reti di collaborazione sia in Italia che all’estero, coinvolgendo le comunità
locali, la società civile, le istituzioni, le aziende e altre organizzazioni non profit italiane e straniere con condotta etica
e trasparente, senza legami con partiti politici.
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4.2 Formazione
SOLIDARMONDO realizza corsi di formazione in proprio e/o tenuti da altre organizzazioni sul territorio
italiano attraverso Referenti Regionali informati sulle varie opportunità. Oltre alla presentazione di
SOLIDARMONDO e della Congregazione delle Suore della Provvidenza, i temi su cui verte la formazione
riguardano l’educazione allo sviluppo e alla mondialità, la cittadinanza attiva e responsabile, gli stili di vita
improntati alla sobrietà, i diritti fondamentali dell’uomo. Scopo di tale formazione, oltre alla crescita
personale, è acquisire consapevolezza sui sistemi che creano squilibri, povertà, problemi sociali ed
intervenire in modo più efficace sia come privati cittadini che come volontari dell’associazione.
4.3 Finanziamenti e raccolte fondi
Il reperimento dei fondi è una delle attività svolte da SOLIDARMONDO ed è rivolta a donatori privati,
fondazioni, enti locali, organizzazioni for profit. E’ preceduta da scelte strategiche di intervento, modalità
operative condivise e concordate con i partner; la comunicazione avviene in modo trasparente, chiaro ed
esaustivo, creando consapevolezza e sensibilizzazione in modo veritiero, obiettivo, senza fare leva in
maniera prevalente sull’emotività e preservando la dignità delle persone alle quali è rivolto il progetto.
Il Consiglio Direttivo valuta di volta in volta l’idoneità ad accostare l’immagine, le attività o il logo di
SOLIDARMONDO ad altre organizzazioni. In generale, il logo e l’immagine dell’associazione non vengono
affiancate a partiti politici, a organizzazioni che violano i diritti umani, a manifestazioni o appelli che vertono
su tematiche non inerenti all’operato dell’associazione.
4.4 Sostegni a distanza
Il Sostegno a Distanza (SAD), è un tipo d’intervento basato su un’azione coordinata tra gruppi italiani e
referenti locali. Di seguito riportiamo alcuni punti fondamentali, la cui osservanza, da parte delle associazioni
e dei gruppi che costituiscono SOLIDARMONDO, è basilare e obbligatoria per una corretta gestione di questa
pratica di solidarietà che presenta non poche difficoltà.
1.

Promuovere il sostegno a distanza di bambini, personale operativo nelle missioni, adulti e famiglie facenti
parte delle comunità in cui operano le Suore della Provvidenza.

2.

Sviluppare l’informazione e la formazione multiculturale valorizzando la persona nella sua dignità
all’interno di ogni singolo contesto socio-culturale.

3.

4.
5.
6.

Caratterizzare questo gesto solidale rispetto alle altre forme di solidarietà. Il sostenitore entra in
contatto con una realtà di cui si prende cura e ne riceve informazioni periodiche. L’impegno coinvolge tutte le
parti: i sostenitori, i gruppi e le missioni.
Rendere consapevole il sostenitore dell’importanza del suo aiuto economico costante nel tempo e,
anche se il sostenitore recede dall'impegno assunto, garantire la ricerca di un sostituto.
Amministrare tutti gli aspetti economici con la massima accuratezza e trasparenza.
Agire in modo che il sostegno a distanza sia strumento di promozione all’autosviluppo del
beneficiario, della sua famiglia e della sua comunità, per evitare forme di assistenzialismo,

7.

Confrontarsi costantemente con le Suore della Provvidenza e i volontari che operano nelle missioni

8.

per poter verificare se l’intervento è efficace, importantissima è quindi la comunicazione.
Confrontarsi con le altre organizzazioni che operano con le stesse finalità per valutare le linee di conduzione
dei SAD.

4.5 Volontariato
Il volontario sceglie liberamente di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri
testimoniando il suo impegno civico con un percorso personale di ricerca e apprendimento per la
realizzazione di obiettivi comuni.
I volontari di SOLIDARMONDO, opportunamente formati, possono svolgere attività presso le comunità delle
Suore della Provvidenza secondo un calendario concordato. Tutti i volontari sono invitati a partecipare
direttamente o indirettamente alla vita associativa di SOLIDARMONDO e nelle attività svolte dovranno
sempre attenersi a quanto enunciato nella Carta dei Principi.
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ü I volontari in ITALIA:
svolgono attività di informazione sulle missioni delle Suore della Provvidenza e sui progetti di
SOLIDARMONDO; realizzando attività di sensibilizzazione sulla situazione delle missioni inserite in un
contesto socio-economico del paese in cui operano, raccolgono fondi e materiali.
ü I volontari nelle MISSIONI DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA:
opportunamente formati e informati sulle attività missionarie delle Suore della Provvidenza, accertate le
condizioni di salute personale, climatiche e sanitarie, possono visitare le missioni delle Suore della
Provvidenza e operare dove richiesto.
SOLIDARMONDO fornisce al volontario una descrizione della missione e della realtà locale e altre indicazioni
utili finalizzate a:
•
•
•

conoscenza primaria del paese e della missione;
raccolta di informazioni utili per l’elaborazione di progetti e di interventi coordinati con il personale locale in
ambito sociale, sanitario, logistico, di intermediazione culturale.
monitoraggio e valutazione dei progetti realizzati;

4.6 Trasparenza.
SOLIDARMONDO opera grazie ai finanziamenti di donatori privati e pubblici. I resoconti relativi a ogni
singolo progetto pubblico vengono verificati dagli Enti erogatori mentre quelli da donatori privati vengono
realizzati da Solidarmondo secondo scrupolose metodologie e con rendicontazioni finalizzate alla massima
trasparenza.
Ogni movimento di fondi e ogni spesa sostenuta viene registrata contabilmente come da normativa fiscale
vigente ed il bilancio annuale viene reso pubblico e consultabile anche attraverso la pubblicazione sul sito
internet.
5. COSTI DI GESTIONE DI SOLIDARMONDO
Per la propria gestione, operativa e amministrativa, Solidarmondo persegue l’obbiettivo di una conduzione
sostenuta da volontari in modo da poter abbattere i costi e non effettuare trattenute. Tali spese di gestione
verranno pertanto coperte esclusivamente con il ricavato del 5x1000, di mercatini o lotterie, con donazioni
o lasciti e con altri possibili finanziamenti NON finalizzati a specifici progetti.
5.1 Trattenute su donazioni.
Solidarmondo non effettua trattenute sulle donazioni salvo che per giustificati motivi di bilancio. Queste
trattenute, preventivamente approvate con delibera del Consiglio Direttivo, dovranno avere carattere di
provata necessità e di straordinarietà e non dovranno mai superare il 4%.
La delibera avrà validità annuale, sarà comunicata sul sito internet e la trattenuta sarà evidenziata in bilancio,
reso pubblico.
La base su cui conteggiare la trattenuta dovrà essere al netto delle donazioni erogate da Enti pubblici e
finalizzate a specifici progetti. Il bilancio dovrà sempre riportare in modo chiaro la suddivisione di tali ricavi.
6. CONCLUSIONE
La presente Carta è approvata e sottoscritta da tutti i gruppi che costituiscono SOLIDARMONDO.
L’accettazione della stessa, inoltre, è condizione necessaria per ogni nuova ammissione a socio. Ogni
variazione dei contenuti dovrà essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di assemblea
dalla maggioranza dei soci.
Per tutti i casi non menzionati, fa fede quanto riportato nello Statuto.

Udine, 30 marzo 2018
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