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COSA E’ LA FOMAN, E CHI NE FA PARTE? 

E’ Uno spazio di incontro e di scambio, coordina-
mento e abbozzo di criteri per un lavoro condiviso e 
nel rispetto dell’identità delle singole organizzazioni 
che ne fanno parte, nato su richiesta della Conferen-
za Generale per la Raccolta Fondi (Fundraising) che 
si è tenuta a Roma nel mese di luglio del 2003.  
 

IL COMPITO DELLA ALLIANCE È: 
 
Incoraggiare e promuovere la raccolta fondi 

nell’Ordine. 
 

♦ Che tutte le Province/Vice-province/Delegazioni  dell’Ordine si 
sentano animate ad avviare e sviluppare le attività relative alla 
raccolta fondi:  

 
⇒ nei paesi industrializzati per consolidare le rispettive posizioni 

finanziarie e per poter aiutare  i paesi più svantaggiati;  
 

⇒ nei paesi in via di sviluppo per ridurre e, eventualmente, elimina-
re la dipendenza dagli aiuti che arrivano dall’estero. 

 
♦ Il coordinamento tra gli organismi dell’Ordine che lavorano nel 

campo della raccolta fondi e della Cooperazione Internazionale.  
 

PER QUESTO FARÀ IN MODO DI: 
 

• Porre in comune il lavoro di ciascuna organizzazione, attraverso 
incontri periodici. 

 
• Elaborare criteri e riflessioni che servano per l’applicazione delle 

diverse parti. 
 
• Organizzare corsi di formazione, educazione e sensibilizzazione.  
 
• Informare il Definitorio Generale attraverso l’Ufficio Missioni e 

Cooperazione Internazionale. 
 
• Attraverso l’Ufficio Comunicazioni della Curia Generalizia, fornire 

informazioni che sostengano le attività di raccolta fondi portate 
avanti nell’Ordine.  



Nelle prossime comunicazioni faremo conoscere le organizzazioni che fanno 
parte della Alliance. 

ASSEMBLEA GENERALE  
 
Vi partecipano: 
 
I membri dell’Ufficio Generale delle Missioni e Cooperazione Internazionale. 
 
I Direttori e i Responsabili degli Uffici dell’Ordine che si dedicano alla raccolta 

fondi. 
 
I Direttori e i Responsabili delle organizzazioni dell’Ordine: Associazioni, Fon-

dazioni, ecc. che si dedicano alla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.  
 
Chiunque venga convocato dal Gruppo 
di Coordinamento della Alliance  
 
Si riunirà: Ordinariamente ogni due an-
ni e in modo straordinario ogni volta 
che lo decida il Gruppo di Coordina-
mento. 

 
GRUPPO DI COORDINAMENTO 

 
Ne fanno parte: I membri designati a tal 
fine che rappresentano i partecipanti 
all’Assemblea della Alliance.  
 
Attualmente è composta dai responsa-
bili delle organizzazioni fondatrici: St. 
John of God Development Company 
d’Irlanda, Associazione con i Fatebene-
fratelli per i Malati Lontani (AFMAL) 
d’Italia e Juan Ciudad ONGD di Spagna, 
e dai membri dell’Ufficio Missioni e Co-
operazione Internazionale della Curia 
Generalizia.  
 
Il Presidente è un Consigliere Generale, mentre il Definitorio Generale nomina 
per un periodo di tre anni un Segretario e un Coordinatore/Portavoce della Al-
liance, su proposta del Gruppo di Coordinamento. 
 
 Si riunirà: Almeno due volte l’anno.   
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