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CHI SIAMO 

A Proposito di Altri Mondi Onlus (APDAM) Organizzazione Non Go-

Governativa di Cooperazione e Solidarietà Internazionale.  Fondata a Torino 

 Italia e in diversi Paesi 

-Sahariana. 

Difendiamo il diritto di vivere una vita sana, piena e partecipe di bambini e don-

ne attraverso il rafforzamento dei sistemi di salute riproduttiva e la lotta alla 

malnutrizione. 

cittadinanza mondiale, solidale, tollerante ed inclusiva. 

MISSIONE 

Ad ogni mamma il suo bambino e ad ogni bambino il suo futuro 

VISIONE 

CARTA DEI VALORI 

ogni persona. Ci facciamo carico dei pensieri e delle paure di chi vive ai margini e 

lottiamo perchè possano prendere coscienza dei loro diritti e trasformarli in realtà. 

La dignità è il rispetto di se stessi e degli altri, indipendentemente dal luogo di na-

scita, dalla cultura e dal credo. La difendiamo come diritto a vivere una vita sana, 

piena e partecipe, in Italia e in Altri Mondi. 

Crediamo in un approccio professionale e trasparente che utilizza una metodologia 

scientifica in grado di accogliere idee, tradizioni e conoscenze nelle loro diversità . 

Concorriamo ad assicurare a tutte le persone gli strumenti per ampliare le proprie 

capacità, in modo da conoscere e scegliere autonomamente, migliorando la propria 

esistenza e quella degli altri.. 

Io ti sento 

Nella tua dignità di persona 

Agisco con onestà intellettuale 

E favorisco la nostra reciproca capacitazione 
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A FAVORE DI CHI LAVORIAMO 
          Donne 

In età riproduttiva 

                 Bambini 

In particolare 0-5 anni 

           Giovani 

In condizione di svantaggio 

Educazione alla Cittadinanza Mondiale 

lità e alle interrelazioni tra livello globale e livello locale. 

Inclusione sociale 

Formazione professionale, attività generatrici di reddito, istruzione ed educazione. 

Salute materno infantile 

Malnutrizione e mortalità materno-neonatale: potenziamento delle strutture sani-

tarie, formazione del personale sanitario, educazione nelle comunità di base e a-

dvocacy. 

COSA FACCIAMO 

Formazione 

Percorsi professionalizzanti per gli operatori del terzo settore e 

internazionalizzazione delle professioni sanitarie . Promozione di scambi tra 

università a livello internazionale di docenti e studenti. 
> 

 > 

> 

DOVE LAVORIAMO 

Repubblica Democratica del Congo 

Lavoriamo in Repubblica Democratica del Congo per il miglioramento 

 

Italia 

In Italia ci occupiamo di formazione, educazione sanitaria rivolta ai migranti ed 

educazione alla mondialità, organizzazione di campagne di sensibilizzazione e 

raccolta fondi a sostegno dei progetti attivi nel sud del mondo. 

> 

> 

5 
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CHI SIAMO 

Gli organi di gestione sono:  

- da statuto >  

- da regolamento interno > il Consiglio di Amministrazione 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
3 soci 

2 collaboratori in sede a Torino 

5 collaboratori in Repubblica Democratica del Congo 

20 volontari 

Da un posto di vista della governance le responsabilità sono così delineate:  

-  > è la massima autorità, identifica la meta, le macro linee di gestione e il 

suo parere è vincolante.  

- > assume tutte le decisioni necessarie a realizzare gli scopi associativi 

 

- il Consiglio di Amministrazione: > 
sponsabilità esecutiva delle decisioni assunte. È sottoposto a conferma annualmente. 

SEDE 

dello splendido Istituto delle Rosine.  

ACCREDITI E RICONOSCIMENTI 

Membro de l  Cluster  Nutr it ion 

 in Repubblica Democratica 

del Congo (agosto 2013). Partner riconosciuto del Governo del-

laRepubblica di Guinea (settembre 2013-

dicembre 2014). 

dalla Direzione Regionale del Pie-

 

Socio del Consorzio ONG Piemontesi 

Membro della Conferenza 

della Città di Torino per il 

Servizio Civile  

Iscritta al registro del-

le associazioni della 

città di Torino 

http://nutritioncluster.net/
http://nutritioncluster.net/
http://www.apdam.org/repubblica-guinea/
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GESTIONE 
MODELLO OPERATIVO 

 

quali lo Statuto, la Carta dei Valori, il Codice Etico, il Regolamento del Personale e Ruoli e Re-

 

GOVERNANCE 
Coordination & Management 

zando le risorse, guidando il funzionamento dei pro-

. 

Fundraising & Comunication 

Pianifica la creazione del funding mix affinchè 

sce il mix mediatico. Pianifica la comunicazione interna per 

  

Finance & Human Resource Management 

favorisce il controllo di gestione e monitora gli a-

dempimenti di legge. Recluta, coordina, valorizza e 

fidelizza i volontari Progetta, promuove e facilita 

percorsi formativi interni ed esterni . 

Italy Sector 

favorire la costruzione di una società partecipe, 

attiva, sensibile, altruista, aperta al mondo 

International Sector 

Pianifica e gestisce strategicamente i pro-

getti in una specifica area geografica, 

Coordination & 

Management 
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APPROCCIO 
intellettuale  

nella transculturalità e nella teoria filosofica, di Martha Nus-

(

) al fine di portare le persone, attraverso la creazione di 

reali opportunità, ad essere libere di scegliere della propria vita. 

Approccio alla Cooperazione allo Sviluppo fondato sui diritti umani 

rispetto dei di-

ritti umani

portatori di diritto, sono al centro  pratico 
si fonda nel Project Management orientato ai risultati. 

Nella realizzazione delle attività ci avvaliamo di personale 

locale formato e competente. 

PROCESSI PRIMARI 
CDA  

trimestrali 

Riunioni  

mensili  

aperte a tutti 

incon
tri 

> 

 

durata media  

3 anni 

interv
enti 
analisi di fattibilità 

programma specifico  > elaborazione progetto 

> 

monitoraggio 

> 

relazione di risultato e finanziaria 

strumenti 

> 

manulale operativo 

> diagrammi di flusso 

8 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/264/hdr_2003_en_complete.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani
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> 
> 

> 

 

FUNDRAISING E 

COMUNICAZIONE 

PROGETTI 

DI OGNI EURO DONATO SOLO 3 CENTESIMI SONO 
STATI UTILIZZATI PER LA STRUTTURA 

GESTIONE 

 

>  

>  

INIVIDUI 

ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

>  

>  

5*1000 EVENTI 

GESTIONE PATRIMONIO 

ENTRATE 2015 

USCITE 2015 

TRUE AND FAIR VIEW - RAPPRESENTAZIONE VERITIE-

RA E CORRETTA> approvata dal consiglio dei ministri nel 1991 e recepito da Codice Civile per 

 Commercialisti e Legali 
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RISULTATI 
Progettazione e coordinamento nel 2015 : 7 volontari coinvolti 

Attività di terreno: 11 volontari coinvolti 

Progetti realizzati: 5 

Progetti in corso di realizzazione: 2 

>  TORINO E PINEROLO 

ITALIA 

MIGRANTE, AGENTE DI  

Percorsi di educazione alla salute sulle tematiche della salute materno-infantile 

4 PERCORSI a cadenza trimestrale 

BENEFICIARI:   

Obiettivo: 

Migliorare lo stato di salute materno-

ture sanitarie pubbliche 
>  

VIAGGIO DI CONOSCENZA E CAMPO DI MISSIONE IN R.D.CONGO 

3 SETTIM
ANE 

BENEFICIARI: 6 giovani  

Obiettivo: 

Favorire nei giovani un'ottica multiculturale e inter-

culturale, fondata sulla percezione dell'universalità 

dei valori dell'essere umano e dell'accettazione della 

differenza. 

Percorso di conoscenza del R.D.Congo e sul campo della cooperazione internazionale. 

>  

 

Percorso di Eduazione alla Cittadinanza mondiale 

Obiettivo: 

Allargare l'orizzonte esistenziale dei corsisti alla dimen-

sione planetaria e al senso dell'interdipendenza di ogni in-

dividuo e popolo. 

BENEFICIARI: 27 giovani tra i 18  35 anni  

>  

12 IN
CONTRI 

100% 

realizzato 

100% 

realizzato 

100% 

realizzato 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  

Obiettivo: 

Aumentata internazionalità della professione infermieristica, attraverso la crea-

zione di un partenariato internazionale, della Scuola di Medicina del San Luigi 

kwit ed in particolare tra il Corso di Laurea in Infermieristica della Scuola di Me-

dicina - 

pubblica Democratica del Congo.   

durata 5 ANNI  

Le attività realizzate nel 2015: 

Nel corso del 2015 sono stati elaborati tutti gli accordi internazionali e gli stessi 

sono stati firmati e depositati. È stato elaborato il percorso di formazione pre-

tirocinio internazionale e sono state realizzate 22 ore di formazione con il coin-

volgimento di circa 200 studenti infermieri. 

BENEFICIARI:  

12 docenti          
mobilità in entrambe le direzioni  

942 studenti italiani         
percorso formativo complementare alla didattica tradizionale 

studenti congolesi             
tirocinio formativo teorico-pratico in Italia  

12 studenti italiani          
tirocinio formativo teorico-pratico in R.D.Congo  

>  

CORSO 

-PROFIT PROFESSIONALS TRAINING  

 

durata 12 MESI  

coinvolti 12 docenti specializzati   

realizzate 135 ore di lezione su 15 giornate  

per 32 corsisti 

Obiettivo:  

concorrere a formare individui competenti e preparati a lavorare nel 

terzo settore, con il fine ultimi di accrescere l'impatto sociale delle 

iniziative non profit che professionisti e organizzazioni mettono in 

atto. 

100% 

realizzato 

10% 

realizzato 

11 
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finanziamento 

co-finanziamento >  
>  

25% fondi propri 

75% fondi partner 

RISULTATI 
Progettazione e coordinamento nel 2015 : 9 volontari coinvolti 

Attività di terreno: 10 volontari coinvolti 

Missioni di monitoraggio: 3 

Progetti presentati: 8 

Progetti in corso di realizzazione: 2 

Studi fattibilità: 2 

 

SENEGAL 

>  

R.D.CONGO 

>  

VALORE ECONOMICO : 

- 147.049,96 

- dei progetti in fase di valutazione: 156.555,00  

VALORE CO-FINANZIAMENTO : 

AFRICA 

Il valore del co-finanziamento (valorizzato e cash) dei Progetti di APDAM (pari a circa il 50% del 

 

Senegal e Burkina Faso 

PROGETTI PRESENTATI - 75% per il Senegal e 25% per R.D.Congo 

STATO DEI PROGETTTI 

11% 

22% 

67% 

approvati 

non approvati 

in fase di approvazione 

punto di partenza per il 2016 

>  

>  

100% in  R.D.Congo 

>  
PROGETTI ATTIVI 

>  

BURKINA FASO >  
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Lotta alla mortalità neontale  

Kimbansekè, Kinshasa RDC - 2012-2013 

> 

 

sociale -  Kimbansekè, Kinshasa RDC -2013 

il travaglio e nel post-parto -Kimbansekè, 

Kinshasa RDC -2014 

APDAM in RDC 

Bien Naitre Kisanji -  miglioramento dei servi-

zi di salute materno infantile ed integraizone 

dei sistemi tradizionali di cura - Kisanji, settore 

di Mukoso 2014-2017 

Mifglioramneto del servizio sanitario nella 

Zone de Santè di Kisanji, con particolare at-

tenzione ai servizi  destinati alla salute mater-

no infantile- Kisanji, settore di Mukoso 2015 

> 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA ZONE DE 

SANTÉ DI KISANJI  

PROGETTI 

durata 4 MESI  

PORTATORI DI DIRITTO:  

 diretti  
in particolare le donne in gravidanza, le partorienti e i neonati  

indiretti 9954 abitanti di Kitanda 

Obbiettivo :  

Il Progetto ha come obiettivo il miglioramento 

del servizio sanitario della Zone di Santé di 

Kisanji ed in particolare dei servizi destinati 

alla cura della salute materno/infantile. 

-> 

 

fossa placentare 2 toilette e 1 doccia 

MATERNITÀ DI KITANDA > 
> 

100% 

realizzato 

13 
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RISULTATI 

NASCERE CON CURA A KISANJI 
durata 3 ANNI  

Obiettivo: 

Zone de Santé 

sanji, nelle aires de santé di Kitanda, Mukoso e Malundu, attraverso il potenziamento 

delle strutture sanitarie (maternità), il rafforzamento delle competenze degli operatori 

 

Al termine del progetto i 3/4 delle donne in età riproduttiva, che sono state coinvolte 

dalle attività educative territoriali, realizzano un corretto percorso di gravidanza 

(incluso il parto in struttura protetta) e ritornano al primo follow-up post-partum; al-

te riproduttiva (di un campione pari al 10% del totale), intervistate attraverso la meto-

dologia del focus-group,  dichiarano di essere soddisfate del servizio ottenuto. 

PORTATORI DI DIRITTO:  

 

1230 bambini ogni anno 

13 operatori sanitari formati  

60 ostetriche tradizionali  

60 relais communautaires 

indiretti 30590 abitanti  
  de Kitanda, Mukoso et Malundu e la missione di Kisanji che ha ora accesso a 

strutture adeguate, con personale formato  

indiretti  87 670 abitanti  
della collettività del Settore di Mukoso che può ora realizzare i propri piani di sviluppo locale.  

Le attività realizzate nel 2015: 

La sala operatoria e la maternità 

di Kisanji 

dotate di elettricità. 

Costruzione delle maternità periferiche di Kitanda e Malundu  

Sono iniziati i lavori per la costruzione di un sistema di adduzione 

ed il villaggio di Kisanji 

Formazione dello staff di progetto 

> 

33% 

realizzato 



15 

 

PARTNER E SOSTENITORI 
APDAM collabora con le Istituzioni locali e con i settori della so-

cietà civile basando la propria attività progettuale sul community 

based approach e sullo human right based approach ed inserendo-

si nelle programmazioni di sviluppo nazionali. 

PARTNER 

PARTNER 

SOSTENITORI 

Fiat Chrysler Automobile 

Libreria Luxemburg Torino 

Tre Punto Zero s.c. a.r.l -Torino 

Agroalimenta Cavour 

> 

> 
> 
> 
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LA STORIA 
2011 

NASCE 

2012 

Apertura sede  

operativa a Torino 

 

(R.Guinea) (2012-2013) 

 

 

(2012-2013) 

> 
> 

2013 
1 Corso ECM 

1 Viaggio di conoscenza 

> 
>  

 

 

sociale nei quartieri   

 

3 MISSIONI 

4 VOLONTARI  

ESPATRIATI 

3 MESI SUL CAMPO 

> 
> 

3 MISSIONI  

4 OPERATORI  

PROFESSIONISTI  

13 VOLONTARI  

ESPATRIATI  

 6 MESI SUL CAMPO  

2014 
 

Maternità di Kigasani (RDC)  

  

  

2 Corsi ECM 

1 Viaggio di conoscenza 

2 workshop di promozione 

alla salute a favore delle 

donne in età riproduttiva  

1 percorso di formazione e 

di approfondimento cultu-

rale relativo alla RDC, alla 

salute materno-natale e alla 

malnutrizione  

> > 
> 

> > 
> 

> 
3 MISSIONI 

5 OPERATORI  

ESPATRIATI  

5 MESI SUL CAMPO 

2015 

-Bana  

  > 

5 MISSIONI  

3 OPERATORI  

PROFESSIONISTI  

3 VOLONTARI  

ESPATRIATI  

1 Corsi ECM 

1 Viaggio di conoscenza 

Progetto: 

 

(Italia  RDC)  

nal-Training per diventare pro-

  

 

> 

> 

> 

> 
> 
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Ragioniamo sui diritti lesi ,  

creiamo progetti,  

solo dopo cerchiamo fondi. 

Siamo una nave scuola:  

un luogo in cui le persone possono crescere. 

Noi vogliamo rendere libere le persone  

non solo qui, non solo oggi. 

Ognuno dei membri ha un contatto diretto,  

conosce i volti dei destinatari. 

Noi non curiamo la malattia, risolviamo le 

sue cause: miglioriamo le life condition. 

PROGETTAZIONE 

 

MONDO 

 

SALUTE 
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