GRUPPO DI LAVORO
Premessa
Il Gruppo di Lavoro (GdL)si forma spontaneamente tra persone di una medesima città o regione che, venute a
conoscenza della missione e delle attività di Tdh Italia ne vogliono diffondere la conoscenza e vogliono contribuire alla
loro realizzazione attraverso un impegno concreto nella raccolta fondi. Per questo il GdL prende visione della carta dei
principi e della strategia della Fondazione, e la condivide.
Il GdL agisce in modo autonomo e si organizza sotto la propria responsabilità nei modi che ritiene più adatti
esprimendo comunque uno o più rappresentanti (coordinatori, porta voce, presidenti etc,)che interloquiscono
abitualmente con il responsabile di settore di assistenza ai GdL della sede di Milano. E’ inoltre responsabile della
raccolta dei fondi delle modalità attraverso le quali si effettua e della gestione degli stessi fino al loro trasferimento a
TdhIt.
Impegni reciproci
Terre des hommes Italia
Tdh It concede l’uso del proprio logo accanto alla dicitura Gruppo di Lavori di… per tutta la pubblicità delle iniziative
promosse dal GdL qualora siano osservate le condizioni appresso specificate negli impegni da assumersi da parte del
GdL.
Tdh It sostiene il GdL fornendo il materiale informativo e di promozione esistente e da tutta la propria assistenza e
consulenza per le iniziative specifiche promosse dal GdL( comunicazione, grafica, ufficio stampa).Si impegna inoltre a
partecipare alle dette iniziative con il proprio personale che si individua necessario di volta in volta.
Tdh It fornisce l’indirizzario dei sostenitori del territorio di riferimento del GdL ed è disponibile a fornire contatti utili
in suo possesso per facilitare il lavoro dei GdL nel territorio di riferimento.
Tdh It si impegna a inviare al GdL ogni anno il rapporto annuale di attività, nel quale verranno menzionate in un
paragrafo apposito le iniziative promosse dal GdL, il bilancio certificato e tutta la documentazione utile all’informazione
diretta ai donatori dell’utilizzo dei fondi raccolti.
Tdh It si impegna a dare visibilità al GdL nella propria newsletter pubblicizzando a sua volte le iniziative dallo stesso
promosse.
Gruppo di Lavoro
Il GdL accetta, nelle sue iniziative di dare priorità alla promozione del “ sostegno a distanza “ e dunque alle campagne
di raccolta fondi promosse dalla sede.
Il GdL si impegna a concordare sempre e preventivamente con la sede le iniziative promosse a nome di Tdh It sul
territorio di riferimento.
Il Gdl si a non contattare persone o aziende senza aver preventivamente riferito l’intenzione di prendere tali
contatti alla sede principale. Si impegna quindi a dare ai responsabile dei reparti di volta in volta coinvolti i
nominativi delle persone contattate e a coinvolgere i responsabili dei reparti in eventuali appuntamenti. Se il Gdl
ritiene per ragioni professionali o personali di non poter comunicare i nominativi alla sede centrale dovrà
esporne i motivi e ottenere un permesso particolare. Nel caso in cui questo non fosse fornito il Gdl non potrà
prendere contatti a nome di Terre des hommes Italia.
Il GdL si impegna a far conoscere ed a farsi approvare dalla sede in via preventiva testi redatti sulle attività di Tdh It,
a scopo informativo verso il pubblico, pagine pubblicitarie, volantini e qualsiasi oggetto recante il logo Terre des
hommes Italia in modo che esse siano coerenti e coordinati con l’immagine della Fondazione.
Il GdL si impegna a fare in modo che, nella organizzazione di eventi ed iniziative, i costi organizzativi siano coerenti e
commisurati alla previsione della raccolta; in particolare accetta a priori la necessità di avere le spese perlopiù coperte
da sponsor locali e la clausola di gratuità per la partecipazione di eventuali testimonial.
Il GdL in coerenza con la carta dei principi di Tdh It approfondirà un accurato controllo sugli sponsor fornendo alla
sede di volta in volta tutti gli elementi utili alla loro approvazione.

Il GdL qualora si voglia dotare di un apparato logistico permanente, e dopo un primo anno di sua implementazione farà
in modo che il suo costo rimanga contenuto in un massimo del 20% del raccolto annuale.
Il GdL si impegna a tenere una contabilità chiara e trasparente delle entrate e delle uscite registrate puntualmente in un
registro dei conti, e tutti i giustificativi ad essa afferenti.

