KIT DI
BENVENUTO
Gruppi Territoriali Still I Rise

Cosa sono i Gruppi
Territoriali
Se stai leggendo questo documento è perché condividi i valori di
Still I Rise e anche tu vuoi impegnarti per garantire il diritto
all’istruzione alle bambine e ai bambini che vivono in contesti
difficili.
La Grande Famiglia di Still I Rise ha membri in tutta Italia. I Gruppi
Territoriali che sono nati nelle diverse città condividono la nostra
missione e hanno preso l’impegno di costruire, insieme, un mondo
più giusto.
Fare parte di un Gruppo Territoriale significa offrire il proprio
tempo, energie e risorse per far conoscere le difficili situazioni in
cui vivono questi bambini e raccogliere fondi per offrire soluzioni
concrete.
Se anche tu vuoi entrare a far parte di un Gruppo Territoriale
esistente o costituirne uno nuovo nella tua città, leggi le poche
regole che ci siamo dati.

L'ntegrità etica
L’integrità etica è il primo valore che ogni volontario di Still I Rise
fa proprio e rispetta, per questo motivo è necessario sottoscrivere
il codice etico, all’interno del quale vengono spiegati i concetti
cardine della missione di Still I Rise nel mondo: umanità, neutralità,
imparzialità, indipendenza, trasparenza ed efficienza operativa.
I Gruppi Territoriali sono la voce dell’organizzazione nelle diverse
comunità, per questo il loro operato deve seguire gli stessi valori
ed esserne espressione in ogni occasione in cui opera.

Cosa fanno i Gruppi Territoriali
I Gruppi Territoriali sostengono la missione di Still I Rise in due
modi:
facendo sensibilizzazione, all’interno delle proprie comunità,
sui problemi e le difficoltà che vivono i bambini profughi,
apolidi e orfani;
organizzando attività di raccolta fondi per garantire agli
studenti delle nostre scuole l’accesso a un’educazione di
qualità e per offrire loro l’opportunità di cambiare la propria
vita.

Da chi sono costituiti
i gruppi
Chiunque può entrare a fare parte dei Gruppi Territoriali, senza
limiti di età, professione o tempo da mettere a disposizione: ogni
contributo è prezioso!
Chi invece desidera costituire un nuovo gruppo territoriale è
chiamato a un impegno più costante e duraturo nel tempo, perché
il gruppo possa davvero diventare un punto di riferimento nel
territorio.
Perché si costituisca un nuovo gruppo è necessario che, all’inizio, ci
siano almeno tre membri disposti a farne parte.

Le figure
principali

Il Referente
Il responsabile di comunicazione
Il tesoriere

Le figure principali
I ruoli principali per avviare un Gruppo Territoriale sono tre: il
referente, il responsabile comunicazione e il tesoriere.
Questi ruoli possono essere in carico a un’unica persona, ma il
nostro suggerimento è quello di affidarli a membri diversi, perché
l’impegno sia distribuito e si possa quindi assicurare la massima
efficienza e trasparenza delle attività.

Il referente
Ogni Gruppo Territoriale deve nominare un referente che diventerà
il punto di riferimento del gruppo per l’Organizzazione. Il referente
stabilirà, in accordo con gli altri membri e con la sede centrale,
quali sono le attività da svolgere e supervisionerà ogni fase della
vita del gruppo.
Il referente, inoltre, parteciperà in rappresentanza del Gruppo agli
incontri con i rappresentanti dell’Organizzazione e con i referenti
degli altri gruppi, perché le azioni di tutti siano coordinate.

Il responsabile di comunicazione

Ogni gruppo deve nominare un responsabile per la comunicazione
che sarà il punto di riferimento per la produzione di tutti i materiali
di comunicazione per gli eventi e si occuperà della gestione delle
pagine social.
Il responsabile della comunicazione si confronterà con
l’Organizzazione chiedendo l’approvazione prima della divulgazione
di qualsiasi materiale sul quale appaia il logo di Still I Rise.

Il tesoriere
Uno dei principi fondamentali di Still I Rise è la trasparenza, e anche
i Gruppi Territoriali devono operare assicurando la massima
tracciabilità delle donazioni.
Il compito del tesoriere è di rendicontare all’Organizzazione i fondi
raccolti e tutti i movimenti di cassa. Il Gruppo ha massima autonomia
nella gestione dei fondi e nel mantenimento di un eventuale “fondo
cassa”, ma è chiamato a fare un riepilogo costante dei conti.
Ogni tre mesi, l’eventuale ricavato delle azioni di raccolta fondi deve
essere devoluto a Still I Rise tramite bonifico bancario al seguente
indirizzo:
IBAN: IT84J0501803200000016947665
INTESTAZIONE: Associazione Still I Rise A.P.S
SWIFT: CCRTIT2T84A
Indicando la causale di pagamento “evento di raccolta fondi a favore
di Still I Rise”.
In seguito all’avvenuto bonifico, al referente è chiesto di inviare una
copia della ricevuta del versamento via email a:
amministrazione@stillirisengo.org

L’identità
dei gruppi

L’identità dei gruppi
Ogni Gruppo avrà a disposizione una pagina Facebook creata da
Still I Rise e un kit di foto che possono essere utilizzate a corredo
dei post. Le pagine hanno un layout uniformato: copertina e
immagine del profilo vengono impostate da Still I Rise e non
potranno essere modificate dal gruppo, se non dopo accordi con
l’Organizzazione. Analogamente, il nome del gruppo sarà scelto da
Still I Rise e non potrà essere modificato.
Il Gruppo Territoriale potrà fare riferimento a una città
(Still I Rise – Gruppo di Torino) oppure a una regione
(Still I Rise –Gruppo Valle d’Aosta). Non ci potranno essere più di un
gruppo percittà o per regione.

Quali attività
I Gruppi Territoriali possono impegnarsi in eventi di
sensibilizzazione e di raccolta fondi, quali: banchetti a
manifestazioni, aperitivi e cene solidali, proiezioni, mostre d’arte,
concerti, incontri di approfondimento, seminari, mercatini, raccolta
di materiali da spedire alle scuole.
Gli eventi vanno comunicati all’organizzazione almeno due
settimane prima del lancio, per concordarne insieme i dettagli e un
piano di promozione.
Eventuali materiali promozionali devono essere inoltrati alla
casella manuela@stillirisengo.org per supervisione.

I materiali
Nel tempo, i Gruppi Territoriali verranno dotati dei materiali
necessari per assicurarne la visibilità: magliette, rollup, pieghevoli
istituzionali, bandiere, matite, moduli di raccolta delle anagrafiche.
Fino a quando sarà impossibile realizzare eventi dal vivo, però,
valuteremo insieme la creazione di alcuni materiali digitali che
possono essere utili nelle occasioni che si creeranno.

