
Identità
FUNIMA International Onlus è un’organizzazione laica senza fini di lucro attiva dal 2005 nel
campo della solidarietà in difesa dei diritti dell’uomo e soprattutto dei soggetti più deboli
colpiti dalla nostra ‘società del benessere’: i bambini. Bambini che vivono situazioni di disagio
fisico, psichico e morale legate a difficoltà sociali e ambientali.

FUNIMA International mette in atto strategie di intervento concrete per tracciare un
cammino verso un futuro migliore ed uno sviluppo sostenibile.
Alimentazione, salute ed educazione sono gli ambiti su cui si concentra l’azione umanitaria
che muove i suoi passi da necessità reali e bisogni specifici rispetto alle aree di intervento del
mondo.

Promuove iniziative solidali, campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ed
attività di advocacy spesso in sinergia con altre organizzazioni, per rafforzare la conoscenza di
tematiche di interesse mondiale presentando proposte risolutive per la costruzione cosciente di
una  giustizia sociale.

In foto: il presidente Giovanni Bongiovanni insieme ai popoli nativi delle Ande. Salta,
Argentina.

Missione
L’azione umanitaria di FUNIMA International mira a difendere e garantire i diritti dell’uomo e
del bambino attraverso progetti di solidarietà. 

Lavoriamo in stretto contatto con le comunità locali e con i partner a cui rivolgiamo il
nostro aiuto, ascoltiamo le loro idee, i bisogni e le proposte dettate dalla specificità del
contesto e della zona di intervento del mondo. Insieme programmiamo strategie per il
miglioramento della qualità della vita nella costante ricerca del dialogo e della
collaborazione per operare nell’ottica della sostenibilità.
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Questo si traduce in offrire opportunità concrete per un futuro migliore. Incoraggiare
persone e comunità che vivono situazioni di disagio e difficoltà a costruire una propria identità
sociale consapevole, libera ed autonoma. Fornire gli strumenti necessari ed un’istruzione
quale chiave d’accesso per la formazione di una coscienza critica, solo motore di cambiamento
e sviluppo nella difesa dei diritti imprescindibili dell’essere umano.

In foto: intervento di assistenza in favore delle comunità sfollate dall'alluvione del gennaio
2018. Salta, Argentina.

Visione
Il nostro pianeta è attraversato da continui conflitti dettati dalla corsa all’accaparramento delle
risorse che vanno a beneficio di un’esigua percentuale della popolazione mondiale a discapito
dei paesi del Sud del mondo, i cosiddetti Paesi in Via di Sviluppo. La povertà, il mancato
accesso ai beni di prima necessità, la mancanza di lavoro, di terra, di alloggio, l’aumento della
diseguaglianza e l’insicurezza, la xenofobia e la repressione sono tutte problematiche globali
che non esimono il Nord del mondo e richiedono soluzioni globali basate sul dialogo, sulla
collaborazione multilaterale e sulla legalità. 

Questa realtà non può che renderci consapevoli di un’instabilità degli equilibri tra popoli e
nazioni quindi tra persone che scelgono e determinano tali disequilibri.
Ma proprio perché ognuno di noi è artefice del proprio futuro e responsabile per il prossimo è
necessario che si riparta dal valore del singolo. Ogni essere umano deve essere protagonista
della propria storia individuale e sociale portando alti i valori di uguaglianza, fratellanza e
giustizia. I soli a dare senso al nostro essere nel mondo. 
Ciascuno di noi può determinare il cambiamento per una solidarietà che sia motore di idee, di
una nuova coscienza e soprattutto di azioni concrete per il bene comune.
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Struttura organizzativa
FUNIMA International è un'associazione Onlus iscritta regolarmente all'anagrafe dell'Agenzia delle
Entrate e all'albo della Regione Marche come organizzazione operante per la pace, i diritti umani e la
cooperazione internazionale. Gli organi che secondo lo statuto costituiscono l'associazione sono:
l'Assemblea Generale degli Associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Tutte le cariche istituzionali
sono conferite a titolo gratuito. 

L a sede legale si trova in via Molino I, 1824 a Sant'Elpidio a Mare (FM) 63811. Le sedi operative
formate dai volontari che sostengono attraverso iniziative di raccolta fondi e sensibilizzazione la mission
dell'associazione sono site in: Lombardia, Varese, Milano; Piemonte, Torino; Friuli Venezia Giulia,
San Giovanni di Polcenigo (PN); Emilia Romagna, Reggiolo (RE); Umbria, Gubbio (PG); Puglia, Mola di
B a r i ( B A ) ; Sicilia, P a l e r m o ; Campania, S a p r i ( S A ) ; Austria, L e i b n i t z .

Coordinamenti affiliati: Solidarietà e Cooperazione CIPSI (coordinamento nazionale che raggruppa 48
associazioni e Ong).

Trasparenza
Ogni anno FUNIMA International pubblica il Bilancio Sociale che oltre ad essere consegnato alla Regione
è visibile e consultabile alla pagina web www.funimainternational.org.
In riferimento al benchmark esterno – parametro di riferimento – che prende in riferimento i centesimi
spesi per l’attività istituzionale per ogni euro di entrata (70% attività istituzionale, 20% attività di
promozione, 10% spese di gestione), FUNIMA International rientra ampiamente nelle percentuali di spesa
aggiudicandosi in media 80-10-10.

Comunicazione
Le attività progettuali sono visibili alla pagina web ufficiale www.funimainternational.org, nel profilo
pubblico Facebook “FUNIMA International e nel profilo personale Facebook del Presidente Giovanni
Bongiovanni (Funima International).
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