
Racconti in valigia: 
il Kamishibai

domenica 11 novembre
Biblioteca Vittorio Sereni 

via Agnese Pasta, 43 (sala Ipogea) a Melzo
dalle 16 alle 18

A seguire laboratori per bambini e merenda per tutti!
Offerta minima 4 euro.

L’evento è organizzato a favore dei progetti Aleimar in Kenya 
a sostegno dei bambini che vivono in difficoltà.

In collaborazione con

www.aleimar.it
con il patrocinio

 e il sostegno
 

MicroNido

Letture con immagini animate 
per bambini da 0 a 10 anni, 

con le tecniche del teatro 
giapponese utilizzato dai 

cantastorie.



I minori che sosteniamo sono bimbi che vivono in situazioni difficili

La storia di Aleimar è fatta di piccoli passi e di tante persone che, nel corso degli anni, 
hanno creduto in una missione: sostenere i bambini delle comunità più povere del mondo 

nel contesto in cui vivono.
In 30 anni di attività Aleimar ha aiutato 40.000 bambini in tutto il mondo, attraverso il 
sostegno a distanza e i progetti di cooperazione internazionale. Agire localmente vuol 
dire operare tempestivamente e con determinazione ma prima di tutto col cuore, la 
sensibilità e il rispetto necessari.

ALEIMAR è un’ AssocIAzIonE dI voLontARIAto 
chE sI occupA dI MInoRI In dIffIcoLtà 

sEnzA dIstInzIonE dI RELIgIonE, RAzzA E cuLtuRA.

Siamo presenti oggi in 13 paesi 
(Benin, Brasile, Colombia, 

Eritrea, Etiopia, Ghana, India, Italia, 
Kenya, Libano, Malawi, Palestina, , 

R.D. del Congo) con 68 progetti attivi.

Ci prendiamo cura direttamente 
di 571 bambini (SaD: sostegno a 

Distanza) e, indirettamente, di altri 
2500 bambini che seguiamo 
all’interno dei nostri progetti.

pERchE’ scEgLIERE ALEIMAR: coME opERIAMo

trasparenza: i bilanci sono pubblici e possono essere 
verificati in qualsiasi momento. 
presenza diretta: il capoprogetto si reca nel Paese 
per verificare direttamente il buon uso dei fondi e per 
seguire tutti gli aspetti organizzativi ed economici. 
costi di struttura contenuti: con il contributo dei volontari 
si riesce a contenere l’incidenza dei costi di struttura 
intorno all’11%.

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

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

gruppo Aleimar 0nlus  
via curiel, 21/d - 20066 Melzo (MI)
info@aleimar.it - tel 02.95737958
cod. fisc.: 91526820153

per donazioni deducibili / detraibili dalla 

dichiarazione dei reddti IBAn: 
It 69 u 03359 01600 100000100565
c.c postale 29095205


