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PIANIFICAZIONE  delle donazioni in natura?

Il vostro club può partecipare ad una serie di progetti che riguardano
donazioni di beni in natura. I consigli e le migliori prassi contenuti nel
documento possono aiutare i beneficiari a comunicare i propri bisogni
e possono aiutare i donatori a soddisfare tali bisogni. Oltre a leggere le
sezioni che vi pertengono, considerate la lettura delle sezioni scritte per
il vostro Rotary club partner.
Anche se c’è sempre bisogno di beni donati, vi sono altri tipi di assistenza che possono portare ad un servizio più sostenibile. La donazione di
fondi che consentono ai beneficiari di acquistare articoli localmente può
ridurre i costi, sostenere l’economia locale ed evitare discrepanze linguistiche nei materiali quali libri, istruzioni e manuali degli utenti. Inoltre, i
costi per le spedizioni, la dogana e altri costi associati possono rendere
meno efficaci le donazioni internazionali.

Donazioni in natura

Una donazione in natura è un contributo non monetario di beni o servizi.

Una donazione in
natura utile

• Risponde agli esatti bisogni determinati dai beneficiari locali o dal
coordinatore del progetto
• Non può essere acquisita nel Paese del progetto
• Ha un valore maggiore per il beneficiario che non un contributo finanziario
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DONATORI 		

Come posso diventare un donatore informato?
È possibile donare articoli da collezione ad un ente di beneficenza locale che
potrebbe usarli a proprio beneficio. Oppure, organizzare una vendita di articoli
di seconda mano in loco e donare gli introiti ad un progetto internazionale.
Se vi è stato regalato un articolo in buone condizioni, accertatevi di disfarvene
in modo appropriato. Alcuni articoli, ad esempio di tipo elettronico, macchinari, plastica, medicinali e articoli farmaceutici potrebbero essere pericolosi per il
suolo, la falda acquifera e per la fauna se abbandonati sul posto e nel modo
sbagliato.

Fonti di possibili
donazioni

• Fabbriche: materiale di stoccaggio in eccedenza, o fuori produzione
• Case editrici e scuole: libri in buone condizioni
• Ospedali, cliniche e studi medici: attrezzature ancora funzionanti
• Governi locali, regionali e nazionali: attrezzature in surplus, ambulanze e
camion per vigili del fuoco

Informazioni generali
sulle spedizioni

Quando è possibile, i costi di spedizione dovrebbero essere pagati dal donatore.
Tali costi includono le spedizioni internazionali, i dazi doganali, di porto di scalo,
immagazzinaggio e trasporto locale alla sede del progetto. Se una descrizione
non specifica chi è responsabile per il pagamento di un particolare bene donato,
discutetene con il club destinatario prima di impegnarvi ad offrire una donazione. I costi elevati di spedizione potrebbero non rientrare nel preventivo di bilancio del vostro club. In tal caso, collaborate con il club destinatario o con un altro
partner del progetto per condividere le spese in questione.
Considerate un partenariato o una consulenza con un’organizzazione o gruppo
sponsorizzato da Rotariani con esperienza nel campo dei trasporti di beni e
servizi in tutto il mondo. Tali organizzazioni possono offrire consigli pratici sulle
procedure doganali, trasporto e altri tipi di logistica. Oltre ad offrire assistenza
con il vostro attuale progetto, queste organizzazioni potrebbero aprire le porte
a partnership future. Ad esempio, Global Hand è un servizio di equiparazione di
servizi che aiuta gruppi aziendali e comunitari con organizzazioni non governative (ONG) a trasportare merci laddove sono necessarie.
Sono disponibili molte opzioni per i trasporti – trasporti internazionali, voli commerciali, corriere diplomatico, trasporti militari, ed anche bagagli con check-in
aereo; assicurarsi il costo più efficace sarà una delle vostre maggiori sfide.
Alcune società offrono sconti per spedizioni umanitarie ed alcune aziende con
volume elevato di affari in commercio internazionale potrebbero offrirvi la spedizione gratuita a seconda dello spazio a disposizione. Quando vi procurate i
preventivi di spesa per i trasporti, annotate la data, il nome della persona con cui
avete parlato ed il prezzo esatto del preventivo.
Discutete dei vostri bisogni con uno spedizioniere internazionale in grado di gestire tutti gli aspetti della spedizione e della documentazione necessaria. Cercate
dei modi creativi e meno costosi, ad esempio con il trasporto tramite aziende che
si occupano del trasporto e della documentazione gratuita, o a costo ridotto.
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Raccogliete e separate
i beni

Il tipo e l’ammontare di beni che raccogliete dipenderà dalla disponibilità e dalle
dimensioni del vostro magazzino, dal costo di spedizione e dalla fattibilità delle
operazioni di sdoganamento. Una volta raccolti i beni, separateli in un modo
utile per i destinatari.

Trovate magazzini per
le merci

Chiedete ai soci del vostro club se dispongono di un magazzino, un garage o
un locale di immagazzinaggio presso ospedali o aziende. Accertatevi che il magazzino sia protetto e adeguato, e con temperature e livelli di umidità adatti alle
merci. Considerate anche la vicinanza del magazzino quale punto di raccolta,
separazione ed imballaggio , oltre che di spedizione e la destinazione delle merci
da spedire.

Imballate ed
inventariate le merci

La scelta del container dipenderà dal metodo di spedizione. Uno spedizioniere
potrebbe consigliarvi di usare scatole da imballaggio, bidoni, cassette di legno,
o container di metallo. Quando imballate le merci, fate attenzione a proteggerle
da possibili danni causati da acqua, fragilità e furto. Usate pallet e scatole avvolte
da cellophane o con teli impermeabili, se necessario.
Quando spedite un container in un altro Paese, dovete fornire al destinatario un
elenco dettagliato del contenuto, in modo che si possa usufruire dell’esenzione
delle tasse di dogana per le merci. Il controllo dell’inventario aiuta anche a determinare quanto materiale poter trasportare in un container. Fate delle copie
del contenuto di ogni container per la dichiarazione doganale, e così pure per i
record di ognuno dei donatori.

Raccogliere la
documentazione

Per ogni spedizione, contattare il Consolato del Paese destinatario, per l’assistenza e le informazioni necessarie per i requisiti di documentazione, poiché variano
da Paese a Paese. Se necessario, produttori, esperti di settore o ONG possono
offrire delle valutazioni. Alcune importanti tariffe sono determinate in base al
valore dichiarato. Lo spedizioniere completerà una bolla di accompagnamento,
la licenza per l’esportazione e le dichiarazioni, ed il certificato d’origine. Se gli
articoli hanno un valore cospicuo, chiedete allo spedizioniere di aiutarvi a procurarvi l’assicurazione.
Lo spedizioniere potrebbe riferirvi ad un broker doganale nel Paese destinatario,
se il vostro club partner non ne ha uno. I broker doganali aiutano a determinare
l’importo delle tariffe di importazione, completare la documentazione e comunicare con i funzionari doganali.

Preparate e spedite le
merci donate

Etichettate tutti i container almeno su tre lati, ma non in alto. Utilizzando inchiostro a prova d’acqua, scrivete le etichette in italiano e nella lingua del Paese
destinatario, in lettere leggibili, in grassetto, di almeno 5 centimetri. Mettete del
nastro trasparente o a prova d’acqua sull’etichetta per ulteriore protezione.
Si dovrebbero usare “etichette protette” per non dichiarare il contenuto, o il
destinatario delle merci. Includete le iniziali del destinatario; il nome, l’indirizzo
e il numero di contatto del fornitore e del distributore ed il nome per intero del
porto di entrata. Scrivete l’indirizzo del fornitore in lettere più piccole, per non
confonderlo con l’indirizzo del “destinatario”. Numerare i container (1 di 15,
ecc.) e dichiarare il Paese d’origine delle merci (ad es. Made in Italy).
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Mantenetevi in contatto stretto col distributore e tenete informati i partner sui
progressi della spedizione. Fate sapere ai vostri destinatari il numero di colli inviati ed il modo in cui gli articoli sono imballati e contrassegnati, per facilitarne
l’identificazione al porto di entrata.
Valutazione

Dopo il ricevimento delle merci, mantenete i contatti coi partner del progetto e
considerate altre collaborazioni in futuro. Entambi i donatori ed i destinatari dovrebbero dedicare del tempo alla valutazione del processo del progetto; valutate
la pianificazione, il bilancio e l’esecuzione, oltre alle condizioni e le prestazioni
dei beni donati.
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BENEFICIARI

Como posso diventare un organizzatore di progetti ben informato?

Ottenete beni di cui
ha bisogno la vostra
comunità

Una donazione di beni in natura ideale è quella che consente ai membri della
comunità di continuare ad usare i beni anche dopo che il club non è più coinvolto nel progetto. Dopo aver completato una valutazione dei bisogni comunitari,
valutate le risorse, considerate i fattori quali tempo, volontari, e disponibilità di
merci. Se un articolo necessario non è disponibile localmente, potreste richiedere
una donazione in natura. Se si tratta della prima volta in cui il vostro club ha a
che fare con le donazioni in natura:
• Fate delle stime ponderate.
• Scegliete un coordinatore per monitorare i progressi e per servire da
contatto.
• Condividete i vostri piani col governatore distrettuale, che potrebbe assistervi
e darvi dei consigli.
• Cercate di prevedere l’impatto sul progetto nel caso in cui non venga
ricevuto un bene necessario e pianificate di conseguenza.

Collaborate con
partner del vostro
Paese

All’inizio del progetto, cercare di creare buone relazioni con gli agenti doganali e
altri funzionari di governo per ottenere le approvazioni necessarie – se possibile,
per iscritto. Dovreste anche stabilire dei contatti con agenzie che regolano il tipo
di articoli donati. Ad esempio, se si tratta di articoli farmaceutici, consultate il
Ministero della Sanità. Tali contatti possono allertare il vostro club sulle modifiche ai criteri per le importazioni.

Reclutate volontari

I volontari vi possono aiutare a realizzare il progetto in modo più efficace ed
efficiente. Membri della comunità, Rotaractiani, Interactiani e membri GROC
possono assistervi nell’immagazzinare, organizzare e distribuire le merci; oppure
potrebbero fare le dovute riparazioni ed offrire traduzioni lingiuistiche della corrispondenza.
Se state inviando merci che richiedono conoscenze specialistiche per le operazioni, potreste ospitare un volontario internazionale con esperienze nel settore
per formare i destinatari delle donazioni. Questo è anche un ottimo modo per
allacciare rapporti con un Rotary club internazionale e per promuovere la buona
volontà e la comprensione.

Comunicate i vostri
bisogni al partner

Siate specifici e selettivi. Non esitate a spiegare con molto tatto il tipo di merci
ideali e quelli che non lo sono. A meno che non siate molto chiari sui vostri
bisogni, il vostro club partner potrebbe finire per inviarvi beni non utilizzabili.

Trovate magazzini e
trasporti interni per le
merci

Selezionate un magazzino conveniente per separare le merci e per distribuirle.
Accertatevi che sia un posto protetto e che le temperature, umidità e livello di
condizioni metereologiche siano appropriati per gli articoli. Organizzare i trasporti interni tramite uno spedizioniere o una ditta di trasporti domestici. Potrebbero esistere opzioni per trasporti a basso costo tramite ONG, aziende locali o
agenzie governative.
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Sdoganamento
e tariffe sulle
importazioni

Informatevi sulle operazioni di sdoganamento e sulle tariffe di entrata, prenotate
e confermate le operazioni con anticipo sulla spedizione delle merci. Le tariffe
per le importazioni possono essere onerose, e le merci non vengono rilasciate
senza previo pagamento. Assumete un broker doganale per determinare la documentazione necessaria e per assistervi nell’ottemperanza con i requisiti. Un
broker doganale potrebbe anche aiutarvi a classificare le merci, molte delle quali
rientrano in diverse categorie, con tariffa diversa secondo le classi. Ricordate al
vostro partner sul progetto l’importanza della documentazione. Senza la corretta
documentazione, le spedizioni potrebbero essere bloccate alla dogana, aumentando così il rischio di furto.
All’arrivo delle merci
1. Fate in modo che ci sia un rappresentante della ditta di trasporti per
velocizzare lo sdoganamento e per proteggere le merci.
2. Informate il vostro partner sul progetto quando la spedizione è stata
sdoganata.
3. Trasportate le merci ad un magazzino intermedio o direttamente ai destinatari.

Distribuite le merci

Controllate le condizioni delle donazioni ed ispezionatele per verificare eventuali
danni causati dal viaggio. Se necessario, fate le dovute riparazioni o presentate
denuncia all’assicurazione per le merci danneggiate che non possono essere
usate. Se alcuni articoli ricevuti non sono appropriati, cercate di identificare un
beneficiario differente, o provvedete allo scarto e smistamento degli articoli.

Assicuratevi che i beni
vengano utilizzati
efficacemente

Dopo la spedizione e il ricevimento delle merci, mantenete i contatti con i destinatari. Assisteteteli ad imparare come usare, come fare la manutenzione e come
riparare le merci donate. Inoltre, rimanete in contatto con i partner sul progetto,
tenendoli informati sui successi del progetto, e per discutere su eventuali collaborazioni in futuro.

Valutate, celebrate e
condividete

Scrivete delle note dettagliate su quanto avete realizzato, cosa andrebbe migliorato e quali consigli condividere con gli interessati che non hanno esperienza
con le donazioni in natura. Inviate via email una copia delle note all’indirizzo
Rotary Service staff at Rotary International. Naturalmente, non dimenticate di
ringraziare tutti coloro che vi hanno assistito; fate sapere ai volontari e ai donatori in che modo i loro contributi hanno aiutato i destinatari.
Pubblicizzare i vostri successi aiuta a migliorare la consapevolezza sul Rotary e
invita i membri della comunità a fornire il loro aiuto per i progetti futuri. Inoltre,
questo porta ad attrarre nuovi donatori, volontari e, possibilmente, nuovi soci di
club. Informate i media locali e i giornali di settore, oltre a spargere le notizie sui
bollettini di club e distretto. Contattate il presidente della commissione Pubbliche
Relazioni per ulteriori suggerimenti.
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CONSIGLI SULLA
PIANIFICAZIONE

Quali sono alcuni consigli sulla pianificazione di donazioni in
natura?

Pubblicazioni
accademiche,
scientifiche e tecniche

Le pubblicazioni di settore sono un’ottima risorsa per università, biblioteche ed
istituzioni mediche. Per superare i problemi delle spedizioni postali, offrite un abbonamento per almeno tre anni per una pubblicazione nota di settore alla quale
il destinatario potrà accedere online.

Libri, testi scolastici e
materiale per la scuola

Quando spedite libri e testi scolastici, accertatevi che siano:
• Culturalmente rilevanti
• Scritti in una lingua conosciuta dai destinatari
• Idonei ai bisogni educativi (età, pubblico, conoscenze tecniche) dei
destinatari
• Attuali: generalmente, pubblicati da meno di 10 anni

Abbigliamento e
scarpe

L’abbigliamento e le scarpe sono legati spesso ai valori culturali, e certi tipi di
vestiario non sono accettabili. Occorre considerare il clima, la cultura, la religione
e lo stile di vita dei destinatari prima di inviare tali articoli. Se le donazioni in natura sono preferite dai destinatari, accertatevi di separare ed etichettare le merci
per tipo, sesso, e taglia.

Computer

Dato che i computer possono diventare obsoleti molto presto, questo tipo di donazioni andrebbe fatto attraverso un’organizzazione con le capacità di riparare o
riciclare le apparecchiature high-tech. Prendete in considerazione l’utilizzabilità e
la durata dei dispositivi, dato che computer e parti per computer presentano seri
rischi all’ambiente quando non vengono smaltiti nel modo corretto.

Cibo

Piuttosto che donare cibo, potreste inviare attrezzature per la produzione di
cibo, o semi adatti alle condizioni agricole locali. Se inviate cibo, accertatevi che
non sia deperibile e che sia idoneo alla cultura e alla religione del posto. Le etichette e le istruzioni per la cottura vanno presentate nella lingua dei destinatari.
I cibi che vanno preparati non andrebbero spediti in una località con acqua contaminata, in quanto potrebbero causare malattie gravi.

Attrezzature mediche e
dentistiche

Le donazioni di attrezzature mediche e dentistiche aiutano ad ampliare l’accesso
delle comunità ai servizi sanitari e dentistici che altrimenti non sarebbero disponibili. Gli articoli donati dovrebbero essere in buone condizioni o nuovi e riparabili. Chiedete ad un ingegnere o un tecnico di esaminare le apparecchiature
prima di spedirle. Lo staff del posto dovrebbe essere sufficientemente preparato
ad usare le attrezzature, ed il manuale per gli utenti dovrebbe essere nella lingua
dei destinatari. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sviluppato delle linee
guida per le donazioni di apparecchiature sanitarie (in inglese). La Partnership for
Quality Medical Donations ha anche proposto degli standard per la donazione di
apparecchiature (in inglese). Consultate queste linee guida a titolo di riferimento
prima di richiedere o donare apparecchiature mediche.
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Riforniture mediche,
dentistiche e
chirurgiche

Per le forniture mediche, ad esempio i kit per le nascite per ospedali rurali in
Paesi in via di sviluppo, accertatevi che tutte le istruzioni siano nella lingua dei
destinatari. Inviate gli articoli richiesti in grosse quantità ed imballateli in modo
che rimangano sterili. Quando inviate strumenti dentistici a diverse cliniche,
assemblate le merci per ciascuna clinica in pacchi separati. Se avete piccole
quantità di merci, potreste donarle ad una clinica locale o ospedale locale, o ad
un’altra organizzazione del posto.

Medicine, vaccini e
vitamine

Qualsiasi tipo di articolo farmaceutico, sia che si tratti di medicine con ricetta
medica o da scaffale, non dovrebbe fare parte delle donazioni di privati e di organizzazioni comunitarie. Tali articoli potrebbero causare gravi danni e addirittura fatali in caso di errori di etichettatura e di lingua incomprensibile. Questo tipo
di articoli andrebbe inviato solo ad organizzazioni mediche con buona reputazione, che potranno assicurarsi delle durata adeguata dei medicinali. La spedizione
di medicinali è altamente regolata, con limitazioni e regole sulle importazioni
diverse da Paese a Paese. L’Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce (in
inglese) linee guida per le donazioni di medicinali.

Veicoli da trasporto e
macchinari

Le ambulanze e le attrezzature per le costruzioni sono articoli popolari per le donazioni in natura. Per quanto concerne i veicoli, dovrete determinare se la guida
a destra o a sinistra della strada è appropriata per la regione, e accertatevi che il
manuale operativo sia disponibile nella lingua dei destinatari. Assicuratevi che il
veicolo in questione faccia uso del tipo di carburante idoneo, diesel o benzina, o
benzina con livelli di ottano ottimali, disponibili nella zona. Inoltre, il tachimetro
e gli altri dispositivi interni del veicolo dovrebbero mostrare le unità di misura
appropriate del posto.
Per i macchinari, è estremamente importante determinare se si possono riparare
sul posto, che le parti siano disponibili e che la gente del posto sia in grado di
ripararli. Il clima è un altro fattore chiave da considerare: è troppo umido o secco per determinati tipi di macchinari? I macchinari di grandi dimensioni, come
quelli per le costruzioni, si potrebbero rompere e, anche peggio, possono essere
troppo grandi da trainare e spostare. Tutte le informazioni sulla sicurezza per
macchinari particolarmente pericolosi o complicati dovrebbero essere incluse,
oltre al materiale di formazione sulle operazioni.

Donazioni per soccorsi
in caso di emergenza e
disastri naturali

I soccorsi iniziali per disastri naturali e gli aiuti includono cure mediche d’emergenza, beni di prima necessità, come cibo, acqua e alloggi. Occorre aspettare
l’avvio delle operazioni di soccorso prima di mandare beni in natura, in modo
che le donazioni non necessarie non causino ritardi o impediscano ai beni di
primo soccorso vitali di raggiungere porti e aeroporti delle regioni colpite.
Prima di pianificare le donazioni, scoprite se il governo permette donazioni in
natura per gli sforzi di soccorsi per disastri naturali. Spesso, governi e organizzazioni locali di soccorso sono in grado di raggiungere le persone bisognose senza
far ricorso alle donazioni di altri Paesi.
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Consultate le organizzazioni locali e internazionali con conoscenze del Paese,
poiché sono più preparate a rispondere ai bisogni locali. I siti web InterAction
(con base negli USA) e ReliefWeb (internazionale) elencano le organizzazioni di
aiuto umanitario che si occupano di soccorsi. Inoltre, potreste anche sostenere
progetti ed organizzazioni che assistono le famiglie e gli alloggi a lungo termine.
Il Center for International Disaster Information fornisce ulteriori migliori prassi
per soccorsi in caso di calamità naturali.
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