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MOVIMENTO PER LA LOTTA
CONTRO LA FAME NEL MONDO
ha ottenuto il marchio “DONARE CON FIDUCIA”
Sono 129 le Organizzazioni che aderiscono
all’Istituto Italiano della Donazione
Milano, 18 gennaio 2016 – L’Istituto Italiano della Donazione (IID) è felice di poter annunciare
che anche MOVIMENTO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO è ora Socio
aderente dell’IID: ha infatti ottenuto il marchio “DONARE CON FIDUCIA” ed è stato
inserito nel data base IO DONO SICURO.
MOVIMENTO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO
Il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo di Lodi nasce nel 1964 con il
proposito di combattere la denutrizione e il sottosviluppo. La lotta alla fame e alla
povertà si collocano al centro della missione dell’Organismo, che sceglie di operare
con progetti di sviluppo e non nell’emergenza. Portare acqua potabile è l'obiettivo
primario, senza precludere con ciò interventi di educazione, sensibilizzazione e
formazione.
Sono 129 le Organizzazioni presenti in IO DONO SICURO che aderiscono ai principi etici
della Carta della Donazione ed hanno ottenuto l’autorizzazione all’uso del marchio concesso da
IID.
Tutte le ONP aderenti a IID:
rispettano i seguenti 6 standard di qualità:
1. Indipendenza e trasparenza dell’organo di governo
2. Sistemi gestionali chiari
3. Sistemi di rendicontazione puntuali
4. Corretto comportamento verso collaboratori e volontari
5. Uso trasparente dei fondi raccolti
6. Corretto comportamento verso donatori e destinatari
soddisfano i seguenti 2 requisiti:
1. Presenza sul sito delle seguenti informazioni aggiornate e scaricabili:
bilancio d’esercizio, statuto, rendicontazione sociale, descrizione dei progetti e delle
attività, riferimenti dell’organo di governo
2. Esistenza della revisione al bilancio e della rendicontazione delle raccolte fondi

Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali,
assicura che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello
internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. I marchi di qualità IID, concessi alle ONP
inserite in IO DONO SICURO, confermano che l’ONP mette al centro del proprio agire questi valori. L’Istituto basa la
propria attività sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei
fondi nel Non Profit.
Per informazioni: Istituto Italiano della Donazione (IID)
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