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Come funziona adottare una scuola

Puoi aiutare Mary’s Meals a raggiungere ancora piu’ bambini – e dare un aiuto sulla raccolta fondi – decidendo di 
adottare una scuola e garantire il pasto per un intero anno  a tutta la scuola. 

Di seguito come funziona adottare una scuola.

1. Avvia il tuo progetto

• Clicca sul pulsante ‘inizia una raccolta fondi’ e ‘avvia il tuo progetto di raccolta fondi’ e vedi la lista delle scuole 
disponibili per essere adottate in Malawi, Liberia, Kenya e Zambia.

• L’obiettivo dela raccolta fondi da raggiungere e’ semplice: basta considerare il numero dei bambini iscritti a scuola 
e moltiplicarlo per il costo annuale che serve per alimentare un bambino per un intero anno di scuola, ossia €18.30 
Euro. Quindi fai: €18.30 x il numero dei bambini presenti a scuola = una intera scuola senza fame e alimentata per 
12 mesi (considera che anche quando la scuola e’ chiusa i bambini possono e riescono a mangiare presso la scuola 
in quanto la cucina resta attiva, e la scuola diventa e funge da luogo di aggregazione).

• Una volta selezionata la scuola, puoi dare un nome al tuo progetto di adozione della scuola, scrivere una piccola 
descrizione del tuo progetto, e dare una immagine di profilo che scegli. Poi ti chiediamo di creare un profilo on line 
(account) sul nostro sito web.

• Una volta verificata la correttezza della tua e-mail il tuo progetto di adozione della scuola e’ attivo e puoi 
condividere il tuo progetto on line via Facebook ed e-mail e in altre modalita’, con i tuoi amici, famiglia o comunita’. 
Puoi dunque iniziare a raccogliere i fondi per Mary’s Meals, per una scuola specifica, che decidi di adottare.

• Da quando il tuo progetto e’ attivo hai 12 mesi di tempo per raggiungere l’obiettivo economico che ti sei prefissato/
a. Prima lo raggiungi e prima ricevi il report di descrizione di come sta andando la scuola grazie al tuo progetto.

• Puoi vedere le donazioni fatte on line (con carta di credito) sulla tua pagina di progetto nel sito web, mentre noi 
carichiamo e attribuiamo al tuo progetto e manualmente le donazioni off line (fatte via banca e via posta) a patto 
che nella causale hanno riportato il nome della scuola e scritto (donazione off line + nome della tua scuola). Questo 
perche’ non tutti hanno la carta di credito per fare donazioni. La stringa della raccolta fondi del tuo progetto si 
muove automaticamente in caso di donazione on line, mentre la muoviamo noi manualmente in caso di donazione 
off line. Ripetiamo che una donazione off line per essere attribuita al tuo progetto deve riportare nella causale la 
seguente frase: donazione off line + nome della tua scuola. Il titolare del progetto puo’ chiedere a Mary’s Meals 
Italia l’ammontare economico (non la lista dei nomi dei donatori) delle donazioni off line scrivendo a info.italia@ 
marysmeals.org. I donatori on line (via carta di credito) possono lasciare anche un pensiero sulla tua pagina di 
progetto.

2. Raggiungi il tuo obiettivo

• Non appena conclusa la raccolta fondi – e quindi hai garantito il pasto a tutta la scuola per un anno - il tuo primo
progetto di adozione e’ attivo (per l’anno numero uno). Ti contatteremo e ti daremo un grande grazie per questo
e ti chiediamo di dirci cosa vuoi che i bambini possono scrivere sul muro della scuola. Puoi scegliere una parola, o
piccola frase per te importante e significativa e a tua scelta che i bambini scrivono sul muro della loro scuola. Loro
sono felici di farlo come segno di ringraziamento e ti manderemo le foto di questa scritta nel report di descirzione.

• Indicazione sulla frase o parola da scrivere sul muro: massimo 5/15 parole, il team locale deve approvarla
(procedimento di pochi minuti) prima di scriverla sul muro. Non e’ possibile includere loghi o immagini.

• Nei quattro mesi successivi - che la tua raccolta fondi e’ finita - noi ci impegnamo a mandarti il report di descrizione
della tua scuola e di come il tuo progetto sta positivamente impattando sulla vita dei bambini. Ti mandiamo anche
foto e storie e citazioni degli stessi bambini. Dato il nostro approccio low cost - non abbiamo team locali composti
da centinaia di persone - e’ possibile che visitare le scuole non sia possibile entro poco tempo sia per disponibilita’
di personale volontario e sia per malltempo e difficolta’ di raggiungere localita’ difficili e con strade quais
impossibili, ma contiamo di mandarti il report massimo e non oltre 4 mesi dalla data di fine della tua raccolta fondi.
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• Il report di descrizione potrai condividerlo con tutti coloro che hanno deciso di donare per il tuo progetto (sia
donatori on line che off line). Puoi esportarlo in una versione PDF e stamparlo. Il report descrive di come il tuo
progetto sta andando, modificando la vita dei bambini, di come il tuo impegno sta aiutando i bambini a frequentare
la scuola.

3. Rinnova la tua adozione

• Noi speriamo te possa rinnovare la tua adozione per la stessa scuola anche per il secondo anno. Per questo non
appena hai concluso la raccolta fondi per l’anno numero 1 ti chiediamo l’opzione di ‘prenotare’ la scuola anche per
il secondo anno, anno numero 2, fattibile in pochi passi.

• Sentiti libero/a di non accettare di ri-adottare la scuola per il secondo anno, e puoi declinare tale invito. Facci
sapere se non intendi rinnovarla.

• Quando ricevi il report di descrizione (entro i quattro mesi dalla conclusione della tua raccolta fondi) – e non hai
selezionato ne’ l’opzione di rinnovo o ne’ l’opzione di non rinnovo – l’opportunita’ di ‘prenotare’ la scuola per il
secondo anno sara’ visibile nella tua pagina personale sul sito web. Se non hai scelto nessuna delle due opzioni
– rinnovo o non rinnovo – ti contatteremo per capire i tuoi piani futuri. Se non abbiamo nessuna notizia da te
possiamo allora decidere di rimettere la scuola a disposizione per altri eventuali donatori al fine che i bambini
possano trovare quanto prima una adozione per il secondo anno.

• Se decidi di rinnovare la tua adozione sara’ automaticamente creata una nuova pagina di progetto sul nostro sito
web e nel tuo profilo, con il nuovo obiettivo della raccolta fondi in base al numero dei bambini che frequentano la
scuola (il numero puo’ variare dall’anno precedente in quanto il tuo progetto potrebbe aver attirato piu’ bambini
presso la stessa scuola). Puoi riavviare la tua raccolta fondi per i seguenti 12 mesi successivi.

• Il nostro sistema on line ti permette di vedere e accedere agli anni precedenti delle tue raccolta fondi – e le
donazioni – e a tutti i report di descrizione che ti abbiamo spedito e che abbiamo prodotto. Avrai accesso alla tua
storia personale di raccoglitore di fondi e a come i fondi raccolti hanno fatto la differenza per la vita dei bambini
negli anni o nell’anno precedente. Puoi sempre condividere tutto con chi vuoi, donatori presente, passati e futuri,
famiglia o amici o comunita’ o gruppo.

• La tua ‘storia delle raccolte fondi’ sara’ riferita solamente alle adozioni di scuole on line, ossia tramite sito web e
non riporta le tue donazioni generiche che hai deciso di fare in passato per Mary’s Meals che non erano collegate
alla/e scuola.

• Se raccogli di piu’ di quanto previsto nota bene che questo eccesso di fondi non puo’ essere portato e caricato nel
secondo anno di adozione ma sara’ utilizzato da Mary’s Meals come donazione generica e SEMPRE per alimentare
i bambini. Se vuoi donare per il secondo anno di adozione devi attendere che la pagina di adozione del secondo
anno sia attiva.

• Il processo e i termni per rinnovare l’adozione della scuola per il secondo, terzo e quarto anno e cosi via e’ lo
stesso di quanto descritto sopra.
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4. Altre cose che devi sapere

• Se la tua pagina di progetto di adozione della scuola e’ inattiva per diversi mesi ti contatteremo per capire i tuoi pi-
ani futuri. Dopo i 12 mesi di inattivita’ e/o se non hai raccolto il totale per la scuola possiamo scegliere – a discrezi-
one del team locale nel paese ove il tuo progetto era indirizzato – di riservare la tua scuola ad un altro donatore ed
utilizzare quanto raccolto come donazione generica sempre per Mary’s Meals, quindi la raccolta fondi non e’ des-
tinata a qualcosa in particolare, ma Mary’s Meals puo’ utilizzare quanto raccolto sempre per alimentare i bambini.
Informaci tempestivamente se non riesci o pensi di non riuscire. Allo stesso tempo siamo in grado di aiutarti in ogni
fase della raccolta fondi dandoti consigli e indicazioni per raggiungere quanto devi per adottare la scuola. Nel caso
non sei piu’ in grado di continuare la raccolta fondi - in alcuni casi particolari e se i fondi lo permettono - Mary’s
Meals puo’ aiutarti o mettendo i fondi mancanti per tale scuola quando i tuoi fondi raccolti sono pari o superiori ad
una certa percentuale o destinare la scuola ad un altro donatore.

• Il nostro Sistema da l’opportunita’ che per ogni donazione on line il donatore puo’ scegliere di coprire i costi di
commissione (che sono piuttosto bassi). La commissione aggiuntiva non rientra nel computo e calcolo totale della
raccolta fondi per la scuola.

• Tuttavia le donazioni effettuate (on line e off line) per la scuola e per il progetto specifico possono essere portate in
detrazione fiscale secondo la leglislazione di riferimento nazionale. Contattaci se intendi avere una ricevuta.

• Ogni donazione effettuata all’interno del progetto di adozione di una scuola e a tal fine sono dette ‘donazioni ris-
trette’ e non ‘donazioni generiche’, ossia hanno come unico fine e causale l’adozione della scuola. Per donazione
generica si intende ogni donazione effettuata per Mary’s Meals ma per il suo fine generico, rispetto al qual quale
Mary’s Meals puo’ decidere come e dove utilizzarla. Ma sempre – ovviamente – per i programmi di alimentazione
nelle scuole dei paesi piu’ poveri al mondo.

• Il legame e la facilitazione della comunicazione tra il donatore e la scuola adottata non e’parte del programma di
adozione della scuola. Contattaci se vuoi entrare in contatto con la tua scuola.

• In caso di recesso da parte del gestore del progetto di raccolta fondi per l’adozione della scuola prima della fine e
del raggiungimento dell’obiettivo economico totale, il gestore può

1) essere sostituito da un’altra persona: in questo caso il gestore può cambiare direttamente la mail alla quale il
progetto è associato e scegliere la persona di riferimento, per permettere alla nuova persona di procedere nella
diffusione del progetto, in sua sostituzione. Può fare questo in autonomia all’interno della pagina del progetto con
il suo login. Il vecchio gestore deve solamente comunicare il nome della nuova persona;

2) o recedere definitivamente senza trovare un suo sostituto: in questo caso il gestore deve informare circa il suo
recesso definitivo a info.italia@marysmeals.org e Mary’s Meals deciderà discrezionalmente come utilizzare i fondi
raccolti se per quella scuole o altre scuole libere, o destinare la stessa scuola ad un altro donatore o gestore.
Tuttavia nessun obbligo previsto per la persona che decide di recedere dal suo ruolo, se non quello di comunicare
tempestivamente la sua decisione.

Noi mettiamo tutta la cura e attenzione che tutti i dettagli del programma ‘Adotta una scuola’ siano corretti.  
Grazie per considerare di adottare una scuola mediante il nostro sito web. Per ogni informazione contattaci 
a info.italia@marysmeals.org 


