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Parte I: Informazioni Generali 
 

Provvedimento di iscrizione albo AICS N° 2016/337/000160/3  del 04/04/2016 

Acronimo e denominazione dell'ONG 
Solidarietà e Cooperazione CIPSI – Coordinamento di 

Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale 

Sede legale Via Bordighera, 6 – 20142 - Milano 

Sede operativa Largo CAMESENA, 16 – 00157 - Roma 

Altre sedi N/P 

Codice fiscale/Partita IVA 97041440153 

Tel./Fax Tel: 06/541.48.94 – Fax 06/59.60.05.33 

Sito Web e indirizzo E-mail www.cipsi.it – cipsi@cipsi.it 

Rappresentante Legale Guido Barbera 

Soci 19 effettivi – 2 aderenti – 8 Amici = Totale 29 

Personale in servizio 7 

Eventuale federazione di ONG cui appartiene l'Ente CIPSI È UNA FEDERAZIONE 

 

Elenco Associazioni CIPSI 2015 
 

 Associazione Tipo di Ass. Indirizzo 

1 AINRAM Socio via Lungro, 3 – 00178 Roma 

2 AIS SEGUIMI Socio Via Clemente III, 28 - 00167 Roma 

3 AMISTRADA Socio via Ostiense, 152/B – 00154 Roma 

4 AMU Socio Via Frascati, 342 – 00040 Rocca di PAPA (RM) 

5 CESVITEM Socio Via Mariutto, 68 - 30035 Mirano 

6 CEVI Socio Via Torino, 77 - Udine 

7 CHIAMA IL SENEGAL Socio via Cavour, 37 - 40026 Imola (BO) 

8 CHIAMA L'AFRICA Socio Via Colossi, 53 - 00146 Roma 

9 CREA Socio via Gran Sasso, 42 - 00030 Palestrina (RM) 

10 DALLA PARTE DEGLI 

ULTIMI 

Socio Via Santi Cosma e Damiano, n.1 - 86100 

Campobasso 

11 EMERGENZA SORRISI Socio   Via Salaria, 95 - 00198 Roma 

12 FUNIMA International Socio Via Molino 1- 63811 - Sant' Elpidio a Mare (FM) 

13 GRUPPO MISSIONI AFRICA Socio Via L. Alberi, 1 - 35044 MONTAGNANA (PD) 

14 I SANT'INNOCENTI Socio Corso Garibaldi, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE) 

15 NADIA ONLUS Socio Via Feni Novo, 8 - 37036 S. Martino B.A (VR) 

16 SOS MISSIONARIO Socio VIA Asiago, 119/d - 63039 S. Benedetto del Tronto 

(AP) 

http://www.cipsi.it/
mailto:cipsi@cipsi.it
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17 UNA PROPOSTA DIVERSA Socio Via Nico D'Alvise, 1 - 35013 Cittadella (PD) 

18 VISES Socio Via Ravenna, 14 - 00161 Roma 

19 VOGLIO VIVERE Socio Via Roccavilla, 2 - 13900 Biella 

20 IMAGINE Socio Aderente Via dei Volsci, 10 - 00185 Roma 

21 LA LOCOMOTIVA Socio Aderente Via Pio Donati, 17 - 41043 Formigine (MO) 

22 DI TUTTI I COLORI Rete Amici Via Trento, 31 - 45030 Santa Maria Maddalena (RO) 

23 EMMAUS ITALIA Rete Amici Via di Castelnuovo 21/B 59100 Prato 

24 FONDAZIONE BROWNSEA Rete Amici Via Brurigozzo, 11 - 20122 Milano 

25 COSVILUPPO E 

MIGRAZIONI 

Rete Amici Via F. Filzi, 32 - 95047 Paternò (CT) 

26 NATS PER Rete Amici Via Fossaggera, 4/D - 31100 Treviso 

27 SAL Rete Amici Via Franco Sacchetti, 133 - 00137 Roma 

28 TERRE MADRI Rete Amici Via Genova, 20 int. 11 - 00043 Ciampino ROMA 

29 TONALESTATE Rete Amici Corso Garibaldi, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE) 

 
Il Consiglio di Amministrazione del CIPSI è composto da: 

 Guido Barbera – Presidente – Voglio Vivere (Biella)  

 Paola Berbeglia – Vice Presidente – CREA (Roma)  

 Laura Arici – Consigliere – GMA (Montagnana - PD)  

 Loredana Costa –– Consigliere - DPU (Campobasso)  

 Luciano Vanti - Consigliere – NADIA ONLUS (Verona)   

 dal 18 Ottobre Alessandro Ventura – LA LOCOMOTIVA (Formigine - MO) 

 Simone Naletto – Consigliere – CESVITEM (Mirano - VE) 

 Ilaria Signorello – Consigliere – AINRAM (Roma) 

Membri cooptati dal Consiglio, secondo quanto previsto dallo Statuto stesso: 

 Eugenio Melandri – Consigliere - Chiama l'Africa (Roma)  

 Patrizia Sentinelli - Esperta esterna 
Da Novembre 2915 

 Graziano Zoni – Fondatore 

 Michelangelo Casano – Voglio Vivere (Biella) 
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Parte II: Elementi principali dei bilancio relativo all'anno cui la relazione fa 

riferimento. 
 

VOCE DI BlLANCIO 

VALORE 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Proventi totali/Ricavi (o voce analoga) € 293.600 € 247.452 € 181.460 

- di cui, provenienti da enti pubblici, anche 

sovrannazionali (in valore ed in percentuale) 

€ 24.338 

8,29% 

€ 82.908 

33,50%  

€ 48.335 

26,64%  

- di cui, provenienti da soggetti diversi da enti 

pubblici (in valore ed in percentuale) 

€ 269.262 

91,71% 

€ 164.544  

66,50%  

€ 133.125  

73,36%  

Progetti realizzati (indicare il numero) 5 12  12  

Progetti realizzati (indicare il valore e, nelle note, 

indicare le modalità di riconciliazione con il 

bilancio approvato) 

€ 709.649 € 105.521  € 71.164  

Attività nette € 1.475.280 € 717.896 € 489.201 

Patrimonio netto € 42.788 € 45.380  € 5.823 

Risultato netto della gestione (avanzo/disavanzo) € 280 € 2.592 € -39.707 

 

Note: sono stati adottati nella redazione del bilancio i principi contabili contenuti nelle linee guida dell’Agenzia delle Onlus. 

 

Riconciliazione progetti realizzati 

I costi relativi ai progetti realizzati nel 2015 (€ 71.164), sono rilevabili per il totale alla voce “Oneri da attività tipica” del 

Rendiconto Gestionale, di seguito il dettaglio (valori in €): 

 

Rendiconto Gestionale 

Oneri per attività tipica  71.162,45 

Oneri per progetti PVS 13.512,73 

Oneri prog. SCN  13.512,73 

Oneri per progetti EAS 56.799,72 

Oneri prog. Crisis IDEA/UE 46.857,96 

Oneri More & better Europe UE-MAE 9.941,76 

Oneri per attività diverse  850,00 

Corsi di formazione 850,00 
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Parte III:·Informazioni relative al funzionamento dell'ONG 
 

Data assemblee ordinarie 

 30 Maggio – Bologna 

 17-18 Ottobre - Assisi 

 

Data approvazione bilancio 2015 28 Maggio 2015 

Presenza di relazione del revisore (specificare se la relazione è 

conforme al documento del CNDCEC, come richiesto al 

paragrafo 4.8 del vademecum) 

La Certificazione del bilancio prodotta dallo studio 

della Dott.ssa Gabriella Garrone di Bologna è redatta 

secondo i principi del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

Presenza di rilievi nella relazione del revisore (in tal caso 

allegare la relazione del revisore, i bilanci e la dichiarazione dei 

redditi) 

La relazione di certificazione non presenta rilievi 

Ultima dichiarazione dei redditi presentata (specificare modello 

e data di presentazione) 
Unico ENC 2015 presentato il 30/09/2015 

 

Note (eventuali) 

 

 
 
Riferimenti Settori e servizi 
Presidenza – presidenza@cipsi.it  
Amministrazione - amministrazione@cipsi.it  
Segreteria - cipsi@cipsi.it 
Grafica e Gestione Web – info@cipsi.it  
Servizio Cultura - cultura@cipsi.it  
Formazione - formazione@cipsi.it  
Educazione – eas@cipsi.it  
Servizio Solidarietà e Partenariato - servizioprogetti@cipsi.it  
Servizio Comunicazione - ufficiostampa@cipsi.it  
Servizio Civile - serviziocivile@cipsi.it  
Settore Giovani – giovani@cipsi.it  
Direttore Rivista Solidarietà Internazionale – rivista@cipsi.it - eugenio.melandri@tele2.it  
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Parte IV: Attività generale svolta nel periodo di riferimento 
 

4.1 Attività di Comunicazione 
Il CIPSI è organizzato con un Servizio Comunicazione, che comprende al suo interno un Ufficio Stampa, la gestione dei siti 

Internet, la rivista Solidarietà internazionale e il servizio ai Soci. I cambiamenti della realtà sociale e mediatica implicano il 

fatto che le attività che si realizzano hanno valore anche nella misura in cui si fanno conoscere. Per il 2015 sono stati usati da 

parte del Cipsi i seguenti strumenti di comunicazione: 
 

 Un Notiziario interno, con periodicità quindicinale (n. 22 numeri in tutto il 2015). Il Notiziario è spedito in versione 

informatica agli associati, agli amici del Cipsi e ad alcune persone, enti e associazioni legati al coordinamento. È 

suddiviso in rubriche: editoriale; in evidenza, dai Soci e Rete amici CIPSI (segnalazioni di eventi nazionali e nel mondo, 

seminari, convegni, ecc.); dal Coordinamento – istituzionale; Scuola di formazione; dall’Unione europea; dicono di noi 

(rassegna stampa); segnalazioni d’incontri e iniziative da parte di altre associazioni.  
 

 Un network internet (web) - suddiviso per aree di azione e d’interesse. Nel network per l’anno 2015 sono stati presenti i 

seguenti siti:  

 www.cipsi.it che ha lo scopo di presentare il CIPSI, i comunicati stampa, le sue iniziative di formazione e di 

informazione, alcuni articoli di approfondimento, le notizie significative a livello italiano e internazionale di 

cooperazione e di attualità, le principali Campagne e attività promosse dalle associazioni e dallo stesso 

Coordinamento, le attività all’estero, nei paesi del Sud del mondo, contenuti multimediali. Il sito interagisce 

quotidianamente con i principali social network che hanno pagine dedicate al Cipsi: Facebook e Twitter, il canale 

Youtube per i video, oltre all’agenzia di stampa Redattore Sociale. 

 www.solidarietainternazionale.it è il sito della rivista bimestrale del Cipsi “Solidarietà internazionale”, dove sono 

pubblicati solo i comunicati della rivista, alcuni estratti degli articoli dei numeri nuovi in uscita. Sul sito della rivista 

all’Archivio ci sono tutti gli articoli integrali fino all’anno 2014, le modalità di abbonamento, un blog di commenti.  

 

 Il Servizio di Comunicazione si occupa della realizzazione di materiali per il Cipsi e per i Soci a ogni livello. In 

particolare svolge - nei diversi settori e campagne – le seguenti attività:  

1. valutazione e produzione di strategie di comunicazione; 

2. ideazione della creatività per materiali di comunicazione: depliants informativi, poster, brochure, volantini; 

3. siti e costante aggiornamento;  

4. progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie stampa, tv, radio e internet e alla ricerca di 

contenuti per qualunque categoria di media: internet, tv, carta stampata, radio.  

In particolare, nel 2015 il Servizio di Comunicazione del Cipsi si è occupato dell’ideazione della creatività e della produzione 

di materiali di comunicazione – promozionali, informativi, stampa, ecc. – dei seguenti progetti: 

 materiali di promozione della Rivista “Solidarietà internazionale”: banner, aggiornamento sito, ideazione della 

campagna abbonamenti 2015; 

 materiali di informazione dei diversi progetti:  in Italia, in Senegal - Servizio Civile nazionale e dell’iniziativa 

europea Challenging the Crisis; 

 materiali di promozione della Campagna “Dichiariamo illegale la povertà” (Banning Poverty 2018): banner, 

aggiornamento sito e gestione social media; 

 materiali per Soci e amici del coordinamento. 
 

 Ufficio Stampa: il CIPSI presenta una struttura di Ufficio Stampa che segue varie funzioni, tra le quali:  

 stesura, mailing list e recall di comunicati stampa su iniziative, incontri, eventi, progetti e posizioni politiche del 

CIPSI e delle associate; 

 in particolare nel corso dell’anno 2015 è stata realizzata e aggiornata la “mappatura dei media”, riguardante i 

giornalisti dei Servizi Solidarietà, Economia, Politica, ecc., a tutti i livelli: Agenzie di stampa, Quotidiani, testate on-

line, radio, TV, periodici e stampa specializzata; 

 consulenza e accompagnamento sia nella stesura dei comunicati stampa sia nella comunicazione con i mass media 

alle Ong del Coordinamento – Soci e Amici; 

 osservatorio dell’agenda dei media; 

 ideazione e realizzazione di Campagne pubblicitarie stampa tv, radio, e internet. 
 

L’ufficio stampa ha dato priorità alle posizioni istituzionali, politiche, a livello nazionale, europeo e locale, anticipando le 

notizie, richiamando interesse e visibilità nei contenuti e nella politica italiana sulla cooperazione internazionale e sui diritti, 

informando sulle attività in Italia e all’estero del CIPSI e delle associazioni che costituiscono il coordinamento. Durante 

l’anno 2015 sono stati lanciati n. 24 comunicati stampa del Cipsi più altri di altre campagne o associate.  

 

 La Rivista “Solidarietà internazionale” 

Nel 2015 la rivista ha avuto una periodicità bimestrale, con 2 numeri dell’anno monografici: uno dedicato all’Expo, nutrire 

il pianeta di approfondimento sul tema della fame nel mondo, e uno con calendario dedicato ai migranti nel Mediterraneo 

con 12 opere fotografiche sul tema, dei fotoreporter Enrico Di Giacomo e Giovanni Isolino, immagini di migranti dal 

Mediterraneo e dalla Sicilia.   

http://www.cipsi.it/
http://www.solidarietainternazionale.it/
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La grafica della rivista è stata leggermente ritoccata nello stile, come rinnovamento annuale, impaginata a quattro colori. 

Essendo una pubblicazione bimestrale, la rivista è dedicata principalmente a contenuti di approfondimento. Nel 2015, la 

rivista ha cercato di aprirsi a un’opinione pubblica più ampia, ad ha approfondito argomenti legati sia alla cooperazione 

internazionale, sia alla lotta alla povertà in Italia e in Europa, al diritto all’inclusione e alla cittadinanza degli immigrati, e ai 

beni comuni. Inoltre, nelle varie rubriche, si è data particolare attenzione al raccontare e far parlare i diretti protagonisti del 

crescente impoverimento.  

La redazione – allargata a giornalisti, esponenti di associazioni, giovani studenti di giornalismo, docenti universitari e 

operatori di solidarietà internazionale - si è impegnata a facilitare la partecipazione d’interventi di autori ed esperti di Africa, 

Asia e America latina. Una parte della rivista è stata dedicata alle organizzazioni, Soci o Rete Amici del CIPSI, offrendo loro 

spazi per comunicare esperienze di cooperazione internazionale all’estero e di cultura e formazione in Italia. 

L’Organizzazione editoriale nel 2015 è stata la seguente: 

Direttore Responsabile: Guido Barbera (presidente del CIPSI). 

Direttore editoriale: Eugenio Melandri (coordinatore di “ChiAma l’Africa”, già parlamentare europeo, già missionario 

presso i frati saveriani, giornalista). 

Vice Direttore: Nicola Perrone (sociologo della comunicazione, esperto di cooperazione internazionale).  

Gruppo di lavoro redazionale: Francesca Giovannetti (segretaria di Redazione, promozione e abbonamenti), Patrizia Caiffa 

(giornalista dell’agenzia di stampa SIR, Conferenza Episcopale Italiana), Giancarla Codrignani (esperta di temi femminili, 

già parlamentare italiana), Monica Di Sisto (giornalista e attivista di movimento), Andrea Folloni (fotoreporter e grafico), 

Rosario Lembo (presidente Comitato Italiano Contratto Mondiale per l’Acqua), Luca Manes (Campagna per la riforma della 

Banca Mondiale), Remo Marcone (presidente associazione Amistrada), Roberto Musacchio (già parlamentare europeo), 

Eleonora Pochi (giornalista pubblicista), Riccardo Petrella (economista, docente all’università di Lovanio – Belgio), Niccolò 

Rinaldi (parlamentare europeo), Valentina Sartori (antropologa, studente di giornalismo), Patrizia Sentinelli (già vice-

ministro Governo Prodi), Stefano Trasatti (direttore dell’agenzia di stampa “Redattore Sociale”), Graziano Zoni (fondatore di 

“Emmaus” Italia).  

Rubriche a cura di: Guido Barbera (presidente Cipsi), Gianni Caligaris (esperto di cultura e attualità), Khalid Chaouki 

(presidente dei giovani musulmani in Italia, parlamentare del Pd), Carlos Ciade Castellanos (giornalista messicano), 

Giancarla Codrignani, Ranzie Mensah (la voce dell’Africa, cantante), Roberto Musacchio (già parlamentare europeo), Nicola 

Perrone (L’intervista, “a tu per tu”), Michele Zanzucchi (giornalista Città Nuova). 

Collaboratori: Don Vinicio Albanesi (presidente Comunità di Capodarco), Chiara Bottazzi (corrispondente da Atene, 

studente di giornalismo, lavora alla Caritas), Antonietta Buonomo (corrispondente dalla Campania, studente di giornalismo), 

Cristiano Colombi (economista, SAL), Gianni Caligaris (rubrica), Khalid Chaouki (presidente dei giovani musulmani in 

Italia, parlamentare del Pd), Carlos Ciade Castellanos (giornalista messicano), Giuseppe Florio (Progetto Continenti), Tonio 

Dell’Olio (Cittadella di Assisi, Libera), Giulio Marcon (giornalista e responsabile di Sbilanciamoci, parlamentare Sel), 

Serena Marcone (studente di giornalismo), Renzie Mensah, Laura Giallombardo (asperta del mondo asiatico), Antonio Nanni 

(rubrica), Stefania Saralli (sociologa e studente di giornalismo) Michele Sorice (docente di storia della radio e della 

televisione – LUISS Roma), Michele Zanzucchi (giornalista, Città Nuova). 

Ricerca fotografica: Andrea Folloni. 

Impaginazione e grafica: Andrea Folloni.  
 

Nell’anno 2015 è stata presa la decisione di pubblicare tutti i Dossier sull’iniziativa “Dichiariamo Illegale la povertà”. 

Sono stati pubblicati i seguenti Dossier: 
 

- N. 1/2015 (gennaio-febbraio) –  Banning Poverty 2018 1/5 a cura di N. Perrone. Istat: “Un giovane su 4 non studia nè 

lavora”; Mortalità infantile, al sud 30% in più; La povertà non cade dal cielo di R. Petrella; Il fallimento della politica 

europea di R. Petrella; Europa: il “disagio” della democrazia di B. Amoroso; Girolamo, il giovane di G. Zoni. 

- N. 2-3/2015: monografico su “Expo: nutrire il pianeta”.   Intervista a Riccardo Petrella: La terra è schiava. 

- N. 4/2014 (luglio-agosto) – Banning Poverty 2018 2/5 a cura di R. Lembo, Futuro incerto per il diritto all’acqua. 

- N. 5-6/2016 (settembre-dicembre) – numero monografico dedicato ai migranti. 
 

Nel 2015 sono state pubblicate le seguenti Copertine e interviste con storie di vita: 

- N. 1 (gennaio-febbraio): Copertina EXPO 2015: Carte truccate a Milano: 1. Nella carta c’è il trucco; 2. Perché criticare 

Expo 2015; 3. Buone pratiche per la sicurezza alimentare. L’intervista del mese, rubrica “a tu per tu” è stata fatta a Fausto 

Bertinotti, I luoghi della speranza. 

- N. 2-3/2015: monografico su “Expo: nutrire il pianeta”.   Il numero doppio della rivista è stato articolato nelle seguenti 

rubriche o contenitori: 1. Nutrire il pianeta, con i seguenti articoli. Contro la fame cambia la vita di S. Calvani; Terra di 

tutti. Terra per tutti di B. Bignami; Il cibo siamo noi di G. Caligaris; Cibo e cultura di A. Nanni; Chi fa mangiare il mondo 

non governa l’Expo di G. Codrignani. 2. Storie di resistenza.  Questa terra non è più tua di P. De Meo; Voci e storie di lotta 

di C. Morsolin; Bolivia: donne contro la fame di A. Luraghi; Ricettario per il tempo della crisi di N. Rinaldi; La Grecia 

resiste alla fame di C. Bottazzi;  Qui comandano i caporali di F. Durì; 39 Eco. Bio. Equo di V. Sartori; Accanto ai contadini 

e alle donne di D. Gianfreda; Sguardo sull’agricoltura sociale di S. Saralli.3. Oltre l’Expo.  Una spina nel fianco di Expo di 

C. Banella; Le multinazionali non producono cibo, ma merci di J. P. Stedile;  Expo: un’occasione perduta di R. Lembo; La 

terra è schiava intervista a Riccardo Petrella di N. Perrone. Nel n. 2-3 è stato inserito un inserto centrale sui trent’anni 

del Cipsi e il progetto pilota nel settore alimentare “Amaranto” in Argentina. 
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- N. 4 (luglio-agosto): Copertina LE DUE FACCE DELL’EUROPA. 1. Alla fine i predatori hanno vinto di R. Petrella; 2. 

Tsipras e la questione tedesca di R. Musacchio; 3. Quando l’austerità diventa ideologia di N. Perrone; 4. Il federalismo 

contro la crisi dell’Europa di P. Dastoli; 5. La Grecia e l’Europa: visioni e miti di G. Codrignani; 6. Per una politica estera 

europea di N. Teodosi; 7. Un bagno di democrazia di M. Revelli. L’intervista del mese, rubrica “a tu per tu” è stata fatta a  

Ribka Sibhatu, Tre patrie e il mondo, intervista a cura di V. Sartori. 

- N. 5-6/2015 (settembre-dicembre): numero monografico dedicato ai migranti nel Mediterraneo con calendario 2016, 

interamente dedicato all’argomento.   

 

4.2 Attività di informazione e comunicazione sulla cooperazione. 
Durante l’anno 2015 il CIPSI è intervenuto ad alcuni dibattiti televisivi e radiofonici relativi sia alla cooperazione 

internazionale, sia alla lotta alla povertà in Italia e in Europa, alla solidarietà, ai beni comuni, all’integrazione sociale degli 

immigrati, e ai temi specifici del Coordinamento, quali Africa, donne, acqua, cooperazione, ecc. In particolare ricordiamo la 

presenza a Spazio Libero Rai Parlamento nel mese di febbraio 2015 su “Minerali Clandestini”. E alle seguenti reti e 

trasmissione televisive: Repubblica TV, SAT2000, Cinquestelle Tv, Sky TG24, RaiNews24. Per quanto riguarda le interviste 

radiofoniche, sono state rilasciate alle seguenti emittenti: Radio Vaticana, Radio Meridiano 12, Radio 1 Rai, Radio 2 Rai, 

Radio 3 Rai, Radio Radicale, Radio Città Futura, Radio Popolare Roma, Afriradio e molte emittenti locali.  

Articoli sulle attività e le campagne del coordinamento, e sulla rivista mensile Solidarietà internazionale, sono stati ripresi 

anche dalle maggiori Agenzie di stampa (Asca, Ansa, Redattore Sociale, Dire, Agenzia Sir, Grillo News, Vita, Misna, Adn 

Kronos, ecc.). Il CIPSI è stato inoltre presente su alcuni quotidiani, settimanali e periodici – con articoli sulle iniziative e 

prese di posizione del coordinamento, in particolare: “La Repubblica”, “Avvenire”, “Famiglia Cristiana”, “La nuova 

ecologia”, oltre che su numerose testate locali in occasione di eventi specifici dell’iniziativa “Dichiariamo illegale la povertà 

– Banning Poverty 2018”.  

 

4.3 Avvio di una Rete delle Reti per la comunicazione 
Nel 2015 si è concretizzata e consolidata l’iniziativa avviata ad Assisi con Articolo21, la rivista dei Francescani, la Tavola 

della Pace ed altre reti di associazioni, per l’avvio di una rete nazionale delle varie associazioni di secondo e terzo livello per 

illuminare le periferie della società e del mondo. L’iniziativa è finalizzata a potenziare la presenza e capacità comunicativa 

del mondo dell’associazionismo sociale e di volontariato.   

 

4.4 Iniziative formative  
Anche nel corso del 2015 il CIPSI ha continuato il suo tradizionale impegno svolgendo attività di formazione nell’ambito 

della Scuola di Formazione che il Coordinamento promuove da 28 anni. In continuità con gli anni precedenti, anche i corsi 

hanno visto la partecipazione di operatori e quadri di associazioni CIPSI che esterne, sia di persone interessate ad 

intraprendere un percorso di formazione nell’ambito della solidarietà e della cooperazione internazionale. Le lezioni in aula 

si sono svolte attraverso momenti formativi che hanno alternato insegnamenti teorici e frontali a dibattiti, approfondimenti e 

lavori di gruppo. Complessivamente sono stati realizzati 13 corsi, di seguito elencati. 

1. “Introduzione alla progettazione - Il ciclo di vita del progetto”. Il corso si è svolto a Roma il 29 e 30 gennaio. 

Docente: Carlos Costa. Presenze: n. 1. 

2. “Il nuovo sistema di presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti promossi PVS MAE”. Il Corso si è 

svolto a Roma il 05 e 06 febbraio. Docente: Carlos Costa. Presenze: n. 5. 

3. “Presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti europei (I nuovi Programmi 2014-2020)”. Il Corso si è 

svolto a Roma il 19 e 20 febbraio. Docente: Carlos Costa. Presenze: n. 4. 

4. Il ciclo di vita del progetto: Introduzione alla progettazione. Il Corso si è svolto a RM il 23-24 aprile. Presenze: n. 2. 

5. “Introduzione alla progettazione degli interventi di sviluppo” Corso online realizzato i giorni 27 e 29 aprile, e 04 

maggio. Presenze: n. 1. 

6. “Il ciclo di vita del progetto: Laboratorio di progettazione con il metodo del quadro logico”. Il Corso si è svolto a 

Roma il 06 - 07 – 08 - 11 - 12 e 13 maggio. Presenze: n. 3. 

7. “Presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti europei (I nuovi Programmi 2014-2020)”. Il Corso si è 

svolto a Roma il 14 e 15 maggio. Presenze: n. 2. 

8. “PCM - La gestione del ciclo di vita del progetto”. Corso online realizzato i giorni 25 e 27 maggio, e 05 giugno. 

Presenze: n. 1. 

9. « Formation des Jeunes Africains dans les domaines managements, Elaboration des projets et, les techniques 

d’obtention des financements auprès de l’union européenne ». Corso dal 5 all’11 luglio in Camerun. Presenze n. 25. 

10. “Presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti europei (I nuovi Programmi 2014-2020)”. Il Corso si è 

svolto a Roma il 09 e 10 ottobre. Presenze: n. 2. 

11. “Il nuovo sistema di gestione e rendicontazione dei progetti promossi PVS MAE”. Il Corso si è svolto a Roma il 06 

e 07 novembre. Docente: Carlos Costa. Presenze: n. 3. 

12. “PCM - La gestione del ciclo di vita del progetto”. Corso online realizzato i giorni 10, 12, 17, 19, e 24 novembre. 

Presenze: n. 2. 

13. “Il nuovo sistema di gestione e rendicontazione dei progetti promossi PVS MAE”. Corso online realizzato i giorni 

01, 03 e 10 dicembre. Presenze: n. 12. 
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4.5 Il Servizio Civile 
Il CIPSI è iscritto all’Albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale, secondo la circolare n. 53529/l.1 del 10 novembre 

2003, dal 04.08.2005. Il Servizio Civile offre a giovani tra i 18 e 28 anni la possibilità di prestare un anno di “servizio” 

presso una sede di progetto accreditata, previa approvazione del progetto ad essa collegato. Tramite il CIPSI, sono oggi 

abilitate 48 sedi di attuazione progetto abilitate, legate al CIPSI da uno specifico accordo di partenariato.  

Elenco delle sedi di attuazione progetto abilitate [56] dal Decreto n. 361 dell’1/06/2015. 
ASSOCIAZIONE C.I.P.S.I. - COORDINAMENTO DI INIZIATIVE POPOLARI DI SOLIDARIETÀ 

INTERNAZIONALE [NZ02899]  

SETTORI: Ambiente, Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - NUMERO SEDI: 1  
CIPSI – LARGO CAMESENA 16 -  00157 ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - 

TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 31308  

CIAI [NZ02899A01]  

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO 

ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 9  
CIAI 1 - VIA BORDIGHERA 6 20142 MILANO (MILANO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - 

TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 72046  

CIAI 10 - PAPPAMAL KOILL STREET - L'AVENIR APARTEMENTS 3 KURUCHIKUPPAM - PUDUCHERRY 108 

(PIANO: 1, INTERNO: 2) 605 012 INDIA (INDIA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO 

GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 94920  

CIAI 2 - VIA GIOVANNI BOTERO 16/A (PIANO: 0, INTERNO: 2) 00179 ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 72047  

CIAI 3 - PIAZZA MANZONI 13 70043 MONOPOLI (BARI) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - 

TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 72048  

CIAI 4 - VIA GIOVANNI SAVELLI 9/109 35129 PADOVA (PADOVA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 72049  

CIAI 6 - 01 BP2789 0 00000 OUAGADOUGOU (BURKINA FASO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 94849  

CIAI 7 - WOREDA 17 KEBELE 16 0 (INTERNO: 49) 00000 ADDIS ABEBA (ETIOPIA) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 94861  

CIAI 8 - STRETT 135 - P.O. BOX 1150 2 00000 CAMBOGIA (CAMBOGIA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 94896  

CIAI 9 - LANE 31/46 XUAN DIEU STREET TAY HO DISTRICT 18 00000 VIETNAM (VIETNAM) - NUMERO 

MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE 

SEDE: 94906  

AMU [NZ02899A03]  

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO 

ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 3  

AMU 4 - VIA CORSICO 6 20144 MILANO (MILANO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - 

TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 31291  

AMU 6 - VIA FRASCATI 342 00040 ROCCA DI PAPA (ROMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 

4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 31293  

KOZ KAZAH FOUNDATION - MAHER BASHA ST., WAILY, ABBASSIA 24 00000 IL CAIRO (EGITTO) - 

NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - 

CODICE SEDE: 123301  

ASSOCIAZIONE PROGETTO CONTINENTI [NZ02899A04]  

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO 

ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 3  
ASSOCIAZIONE PROGETTO CONTINENTI - CAMBOGIA - PHUM CHEY, KHUM TEK VILLAGE, SRO POUK - 

KHET SIEMREAP - CAMBODIA ROAD NO. 6 00000 CAMBOGIA (CAMBOGIA) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - 

CODICE SEDE: 31296  

ASSOCIAZIONE PROGETTO CONTINENTI 2 - VIA ANTONINO PIO 40 (PALAZZINA: C, SCALA: A) 00145 

ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: 

LOCAZIONE - CODICE SEDE: 31298  

ASSOCIAZIONE PROGETTO CONTINENTI 3 - W 2 K 7 HOUSE P.O.BOX 1273 999 00000 ETIOPIA (ETIOPIA) - 

NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO 

D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 95040  

CESVITEM [NZ02899A05]  

SETTORI: Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO 

- NUMERO SEDI: 3  
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CESVITEM 1 - VIA MARIUTTO 68 30035 MIRANO (VENEZIA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 31302  

CESVITEM 2 - AV AGOSTINHO NETO 466 00000 MOZAMBICO (MOZAMBICO) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 71602  

CESVITEM 3 - CALLE MADRE DE DIOS 492 00000 PERÙ (PERÙ) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 71630  

DPU [NZ02899A07]  

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO 

ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 2  
DPU 1 - VIA MAZZINI 190 86100 CAMPOBASSO (CAMPOBASSO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 31311  

DPU 2 - AVENUE DE LA DEMOCRATIE 15 00000 BUJUMBURA (BURUNDI) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 

72069  

GMA [NZ02899A09]  

SETTORI: Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO 

- NUMERO SEDI: 3  
GMA - VIA LUPIA ALBERI 1 (PIANO: 1) 35044 MONTAGNANA (PADOVA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 31313  

GMA 3 - VIA S. NULLO 180 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NAPOLI) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 

94996  
GMA2 - P.O. BOX 18 0 00000 ETIOPIA (ETIOPIA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO 

GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 108990  

UPD [NZ02899A11]  

SETTORI: Assistenza, Ambiente, Educazione e Promozione culturale - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO - 

NUMERO SEDI: 1  
UPD - VIA MARCONI 3 (PIANO: 1) 35013 CITTADELLA (PADOVA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 31318  

VISES [NZ02899A12]  

SETTORI: Patrimonio artistico e culturale, Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO 

ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 1  
VISES - VIA RAVENNA 14 00161 ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO 

GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 31319  

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ [NZ02899A16]  

SETTORI: Assistenza, Protezione Civile, Educazione e Promozione culturale - TIPO ACCORDO: VINCOLO 

ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 1  
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ - VIA RIVASI 22 42049 SANT'ILARIO D'ENZA (REGGIO EMILIA) - NUMERO 

MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE 

SEDE: 31300  

CHIAMA L'AFRICA [NZ02899A18]  

SETTORI: Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO 

- NUMERO SEDI: 4  
CHIAMA L'AFRICA 1 - STRADA CAVESTRO - LOC. VICOMERO, SAN POLO DI TORRILE 16 43056 TORRILE 

(PARMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: 

COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 31303  

CHIAMA L'AFRICA 3 - VIA COLOSSI 53 (SCALA: A, PIANO: 3, INTERNO: 8) 00146 ROMA (ROMA) - NUMERO 

MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO 

GRATUITO - CODICE SEDE: 31305  

CHIAMA L'AFRICA 5 - VIA ALDOVRANDI 31 40026 IMOLA (BOLOGNA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 

95098  
CHIAMA L'AFRICA 6 - PIKINE - WAKHINANE 1 - PARCELLE 6462 00000 SENEGAL (SENEGAL) - NUMERO 

MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 8 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO 

GRATUITO - CODICE SEDE: 95110  

COMITATO ITALIANO CONTRATTO MONDIALE SULL'ACQUA [NZ02899A19]  

SETTORI: Ambiente, Educazione e Promozione culturale - TIPO ACCORDO: ACCORDO DI PARTENARIATO - 

NUMERO SEDI: 1  
COMITATO ITALIANO CONTRATTO MONDIALE SULL'ACQUA - VIA PAOLO REMBRANDT 9 20147 

MILANO (MILANO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI 

POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 31309  

CODESO [NZ02899A22]  
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SETTORI: Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: ACCORDO DI PARTENARIATO - NUMERO SEDI: 1  
CODESO 1 - CUAREIM 1533 11100 URUGUAY (URUGUAY) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 

- TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 92958  

CE.V.I. [NZ02899A24]  

SETTORI: Educazione e Promozione culturale - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 1  
CE.V.I. 1 - VIA TORINO 77 (PIANO: 2) 33100 UDINE (UDINE) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 

4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 94657  

FUNIMA INTERNATIONAL [NZ02899A26]  

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO 

ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 2  
FUNIMA INTERNATIONAL 1 - VIA MOLINO I 1824 (PIANO: 0) 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO) - 

NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - 

CODICE SEDE: 94982  

FUNIMA INTERNATIONAL 2 - VIA CANOVA 4 (PIANO: 0) 70042 MOLA DI BARI (BARI) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - 

CODICE SEDE: 109074  

ASSOCIAZIONE SALUS [NZ02899A29]  

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale - TIPO ACCORDO: ACCORDO DI PARTENARIATO - 

NUMERO SEDI: 1  
ASSOCIAZIONE SALUS - LARGO FRANCESCO PETRARCA 2 56127 PISA (PISA) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - 

CODICE SEDE: 109079  

ASSOCIAZIONE VICINI DI CASA ONLUS [NZ02899A30]  

SETTORI: Assistenza - TIPO ACCORDO: ACCORDO DI PARTENARIATO - NUMERO SEDI: 1  
ASSOCIAZIONE VICINI DI CASA ONLUS - VIA TORINO 77 (PIANO: 1) 33100 UDINE (UDINE) - NUMERO 

MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE 

SEDE: 109083  

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DI TUTTI I COLORI [NZ02899A31]  

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO - NUMERO 

SEDI: 4  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DI TUTTI I COLORI - VIA TRENTO 31 45030 OCCHIOBELLO 

(ROVIGO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: 

LOCAZIONE - CODICE SEDE: 109086  

DTC BACCANAZZA - VIA BACCANAZZA 13 45030 OCCHIOBELLO (ROVIGO) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - 

CODICE SEDE: 123292  

DTC SAVONAROLA - VIA SAVONAROLA 5 45030 OCCHIOBELLO (ROVIGO) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 123294   

DTC UFF. - VIA ROMA 37 45030 OCCHIOBELLO (ROVIGO) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 

- TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 123297  

CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA [NZ02899A32]  

SETTORI: Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: ACCORDO DI PARTENARIATO - NUMERO SEDI: 1  
CAV 1 - SAO PEDRO 43 39660-00 BRASILE (BRASILE) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - 

TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 73916  

CONSELHO INDIGENISTA MISIONARIO [NZ02899A33]  

SETTORI: Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: ACCORDO DI PARTENARIATO - NUMERO SEDI: 1  
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO - RUA TREZE DE MAIO 288 50100160 BRASILE (BRASILE) - 

NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - 

CODICE SEDE: 74111  

FUNDACION HERMANO MERCEDES RUIZ [NZ02899A34]  

SETTORI: Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: ACCORDO DI PARTENARIATO - NUMERO SEDI: 1  
FUNDAHMER - RIO AMAZONAS 4 00000 SAN SALVADOR (SALVADOR) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - CODICE SEDE: 74110  

AMISTRADA ONLUS - RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA [NZ02899A35]  

SETTORI: Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO 

- NUMERO SEDI: 1  
AMISTRADA ONLUS - RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - VIA OSTIENSE 

152/B (PIANO: 0) 00154 ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO 

GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: LOCAZIONE - CODICE SEDE: 123290  

S.O.S. MISSIONARIO [NZ02899A36]  

SETTORI: Educazione e Promozione culturale - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 1  
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S.O.S. MISSIONARIO - VIA ASIAGO 119/D 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO) - 

NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: PROPRIETÀ - 

CODICE SEDE: 123291  

EMERGENZA SORRISI DOCTORS FOR SMILING CHILDREN ONLUS [NZ02899A37]  

SETTORI: Assistenza - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO - NUMERO SEDI: 1  
EMERGENZA SORRISI DOCTORS FOR SMILING CHILDREN ONLUS - VIA SALARIA 95 (SCALA: A, PIANO: 

5, INTERNO: 9) 00198 ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 4 - TITOLO GIURIDICO 

DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 123289  

ASSOCIAZIONE CREA - CENTRO RICERCHE E ATTIVITÀ ONLUS [NZ02899A38]  

SETTORI: Assistenza, Educazione e Promozione culturale - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO - NUMERO 

SEDI:4 

SEDE LEGALE - VIA GRAN SASSO 42 00036 PALESTRINA (ROMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 

123531  
SEDE OPERATIVA 1 - VIA LAGO DI SANTA CATERINA SNC (PIANO: 1) 00036 PALESTRINA (ROMA) - 

NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO 

D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 123532  

SEDE OPERATIVA 2 - VIA COLOSSI 53 (SCALA: A, PIANO: 1) 00146 ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: CONTRATTO DI SERVIZIO - CODICE 

SEDE: 123534  

SEDE OPERATIVA 3 - VIA FIUME GIALLO 200 00144 ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: COMODATO D'USO GRATUITO - CODICE SEDE: 

123535  

ALTRAMENTE - SCUOLA PER TUTTI [NZ02899A39]  

SETTORI: Educazione e Promozione culturale - TIPO ACCORDO: ACCORDO DI PARTENARIATO - NUMERO 

SEDI: 1  
ALTRAMENTE - VIA CASTRUCCIO CASTRACANE 26 00176 ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO 

VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ALTRO - CODICE SEDE: 123675  

ASSOCIAZIONE INIZIATIVE SOCIALI SEGUIMI ONLUS [NZ02899A40]  

SETTORI: Educazione e Promozione culturale, Servizio civile all'estero - TIPO ACCORDO: VINCOLO ASSOCIATIVO 

- NUMERO SEDI: 3  
C.B.F "CENTRO PER IL BAMBINO E LA FAMIGLIA" - CORSO GIUSEPPE GARIBALDI 235/A (PIANO: 1, 

INTERNO: 5) 80055 PORTICI (NAPOLI) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO 

GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ATTO DI AFFIDO - CODICE SEDE: 123718  

CENTRO ORIZZONTI NUOVI - VIA ZENZALOSE 35 41051 CASTELNUOVO RANGONE (MODENA) - NUMERO 

MASSIMO VOLONTARI ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ATTO DI AFFIDO - CODICE 

SEDE: 123719  

SEDE CENTRALE - VIA CLEMENTE III 29 00167 ROMA (ROMA) - NUMERO MASSIMO VOLONTARI 

ALLOCABILI: 6 - TITOLO GIURIDICO DI POSSEDIMENTO: ATTO DI AFFIDO - CODICE SEDE: 123717 

 

4.5.1 Progetti approvati nel 2015 dal Servizio Civile Nazionale 
Nell’ambito del bando presentato dal SCN per la presentazione di  progetti di servizio civile nazionale - legge 64/2001 

presentati nel periodo 16 giugno - 4 agosto 2014 ai sensi del Prontuario approvato con D.M. del 30 maggio 2014, nel 2015 è 

stato avviato il progetto “PO.LI.S – Policies for life: Supporting the Creation of Job Opportunities, Social Services and 

Equal Rights for Women” iniziato il 7 settembre 2015, da realizzare a Pikine in Senegal con l’impiego di 4 giovani in 

servizio civile. Il progetto ha impiegato i volontari del servizio civile, in 4 ambiti operativi: 

1) un’attività di segretariato sociale a far base al GIOFF di Pikine;  

2) un’attività di mappatura sociale partecipativa, per sostenere le donne con strategie territorializzate e decentrate e 

per il sostegno scolare in particolare alle bambine;  

3) una volée di comunicazione, a partire dalla già citata radio locale Oxy jeunes e dal bisogno di rinforzo in 

competenze informatiche per la gestione e la diffusione delle informazioni  

4) ed infine una voléé basata sulla necessità di creazione di laboratori artigianali, che possano permettere alle donne 

di strutturare competenze in ambito lavorativo in modo da avviare attività generatrici di reddito. 

Il progetto si innesta in un percorso già avviato e strutturato con l’obiettivo di rinforzarlo e implementarlo. 

Obiettivo generale 

Il progetto mira a contribuire alla costruzione di condizioni più favorevoli per le donne in termini di pari opportunità, di 

diritti e di accesso al lavoro, sostegno e integrazione sociale, basata sul miglioramento delle competenze e della capacità 

di governance dei servizi sociali e delle comunità locali in Senegal. 

Obiettivi specifici  
1) A livello sociale, favorire la promozione dei diritti delle donne attraverso attività legate al rafforzamento della 

capacità personale e di gruppo per la difesa del diritto di genere e la governance.  

 Risultato: rafforzamento personale e di gruppo delle donne sul piano sociale e politico; potenziamento della rete 
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di 50 associazioni di donne nella città di Pikine.  

 Attività previste: ricerca e mappatura (situazione igienico sanitaria, frequenza scolastica, carenze nutrizionali,…), 

interviste, incontri pubblici, comitato direttivo, networking, difesa dei diritti di genere.  

2) A livello socio-politico, promuovere il miglioramento dei servizi sociali di base (igienico sanitari, ambientali, 

educativi,…), consentendo alle donne di essere consapevoli dei loro diritti e di avere tempo e opportunità di lavorare.  

 Risultato: rafforzamento personale e di gruppo delle donne Attività previste: identificazione di attività micro e 

meso-econ (di 10 donne leader, e di 3 operatrici del GIOFF) sul piano sociale, giuridico, psicologico e di diritto 

al lavoro e alla salute riproduttiva; acquisizione di maggiori opportunità e di tempo per le donne di lavorare e fare 

attività di formazione professionale.  

 Attività previste: sportello socio-sanitario (per 1.000 utenti l’anno), micro-asili (10 per 500 bambini in totale), 

consultazione per l'empowerment psicologico (100 prestazioni).  

3) A livello socio-economico, promuovere l'emancipazione economica e sociale delle donne, e la relativa 

formazione, attraverso il supporto e l’avvio di attività generatrici di reddito.  

   Risultato: Migliorare le competenze personali e di gruppo in termini di lavoro e di reddito da lavoro a livello di 

management e in termini di networking circa 50 donne coinvolte. 

   Promozione di attività economiche gestite da donne, formazione per lo sviluppo di progetti e sostegno alla 

pianificazione amministrativa e finanziaria.  

4) Promuovere l'accesso e la diffusione delle informazioni sulle pari opportunità da parte dei media e, in particolare le 

radio comunitarie.  

 Risultato: sensibilizzazione della popolazione di Pikine, sui problemi delle donne (in particolare la mancanza di 

autonomia economica, la mancanza di tempo per il lavoro, la scarsa consapevolezza dei diritti ....), i loro diritti, 

iniziative economiche intraprese da donne.  

 Attività previste: trasmissioni radio sull’uguaglianza di opportunità fra sessi, ricerche ed piccole inchieste su 

argomenti legati alla salute, all’accesso alle cure mediche, alle condizioni igienico ambientali,… 

 

5. Collaborazioni (per le attività svolte o in corso nell'anno cui si riferisce la 

relazione) 
Durante l’anno 2015, il CIPSI ha consolidato come priorità delle proprie azioni il rafforzamento della sua identità di Rete 

Nazionale, che opera con un approccio di partenariato a sostegno della progettualità dei propri Soci, oltre che verso tematiche 

relative al diritto di accesso all’acqua, alla condizione e al ruolo della donna in Africa, all’Iniziativa DIP per Dichiarare 

Illegale la Povertà entro il 2018 e la nuova Campagna sui Minerali Clandestini. Il CIPSI con le sue associate è presente in 

91 Paesi di Asia, Africa, America Latina ed Europa, con oltre 200 attività di partenariato. I beneficiari sono oltre 6 

milioni di persone e oltre 200 sono i partner locali.  A livello nazionale, si presenta con 175 gruppi territoriali presenti ed 

operativi in tutte le 20 Regioni Italiane e coinvolge oltre 120.000 persone.  

 I rapporti istituzionali. 

In quanto Coordinamento nazionale di associazioni di solidarietà e cooperazione internazionale, il CIPSI mantiene, su 

mandato conferito dai Soci, rapporti di rappresentanza nazionali ed internazionali per le associate, presso una serie di 

istituzioni. Nel 2015 il CIPSI ha mantenuto rapporti con i seguenti soggetti: 

Livello nazionale ed europeo 

 Commissione Europea 

 Concord Europa 

 Steering Group A4 Concord Europa 

 Parlamento e Consiglio d’Europa 

 Forum Civico Europeo – dove è membro del 

Consiglio di amministrazione 

 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

 Parlamento Italiano 

 Regioni, Province e Comuni Italiani  

 Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace e i 

Diritti Umani 

 Agenzie delle Nazioni Unite 

 Solidar – Network Europeo 

 Comitato Mondiale per il Contratto Mondiale 

dell’Acqua 

 Forum Sociale Mondiale 

 Concord Italia 

 

 

Rapporti con Reti ed associazioni nazionali 

I livelli di credibilità e di professionalità raggiunti dal CIPSI, hanno consentito al Coordinamento di continuare ad essere nel 

corso del 2015, un punto di riferimento presso l’Associazionismo italiano. I rapporti di collaborazione avviati 

precedentemente con diverse Campagne nazionali quali: GCAP, Sbilanciamoci, la Campagna per il Sudan, Chiama l’Africa, 

Rete delle scuole per la Pace, hanno continuato il loro percorso di collaborazione e consolidamento nel corso dell’anno. Altri 

sono stati avviati. Infine, il CIPSI ha mantenuto rapporti di collaborazione anche con gli Enti locali (Comuni, Province e 

Regioni), coinvolti in azioni di progettualità decentrata, con l’assunzione di impegni nei Paesi impoveriti, in particolare nella 

Regione Marche, Emilia Romagna e nel Lazio. Molti sono stati gli EELL con i quali il CIPSI si è confrontato nell’arco del 

2015 in un contesto di continuità delle Campagne per il Diritto all’Acqua, a favore delle Donne Africane dopo il Premio 

Nobel della Pace 2011 e per la nuova Iniziativa DIP: Dichiariamo Illegale la Povertà e la Campagna Minerali Clandestini. 
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Ricordiamo tra i molti i Comuni di: Ancona, Beinasco, Rocca di Papa, Camposanpiero, Catania, Colonna, Fano, Firenze, 

Frascati, Fossano, Gela, Genzano, Lanuvio, Padova, Reggio Emilia, Roma, Rovereto, Modena, Saluzzo, San Giuliano 

Terme. Le Province di: Alessandria, Ancona, Arezzo, Cagliari, Genova, Forlì-Cesena, Gorizia, Matera, Modena, Parma, 

Pesaro Urbino, Pistoia, Roma, Reggio Emilia, Savona, Siena, Torino, Trento, Trieste. Le Regioni: Emilia Romagna, Marche, 

Toscana, regione Autonoma Valle d’Aosta. 

Nel 2015 il CIPSI ha partecipato attivamente con i propri rappresentanti ai lavori di: 
 Tavola della Pace 

 Chiama l’Africa 

 Comitato Italiano Contratto Mondiale dell’Acqua  

 Forum Sociale Mondiale 

 Servizio civile nazionale 

 Sbilanciamoci 

 GCAP 

 CIME 

 Gruppo Interistituzionale Post 2015 

 Comitato Mondiale per l’Acqua 

 Comitato per la promozione e protezione  

         dei diritti umani 

   Roppa e reti varie africane 

   Rete delle scuole per la Pace 

   Concord Italia 

   Varie Campagne nazionali ed internazionali 

 

6. Fonti di finanziamento (per le attività svolte o in corso nell'anno di riferimento) 
Ministero Affari Esteri - MAECI 

Commissione Europea – DEVCO-AIDCO 

Regione Veneto 

Ministero delle finanze 5x1000 

Quote associative 

Donazioni da privati 

 

7. Relazione annuale su altri progetti realizzati o in corso nell'anno di riferimento 
7.1 - Progetti realizzati con contributi privati 

7.1.1. - Dichiariamo Illegale la Povertà 
Nel 2015 il CIPSI ha continuato l’impegno nell’iniziativa “Dichiariamo Illegale la Povertà – D.I.P – Banning Poverty 2018”, 

partecipando con il presidente ed alcuni Consiglieri alle riunioni di programmazione, curando l’Ufficio Stampa dell’iniziativa, 

il sito web e le pagine Facebook della campagna, ed impegnandosi poi nei gruppi di lavoro, dedicando parte della 

programmazione editoriale della rivista Solidarietà internazionale per il 2015 proprio alla stessa Campagna. Lo scopo 

"immediato" della DIP è di ottenere nel 2018 (70 anni dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani) una risoluzione 

dell'Assemblea Generale dell'ONU con la quale gli Stati membri si impegnano a mettere "fuori legge" i fattori strutturali 

dell'impoverimento nel mondo e non, come hanno fatto finora, ad intervenire sulle manifestazioni insopportabili della miseria 

economica. In particolare sono state definite le tre Campagne e le proposte in sintesi. L'iniziativa è un processo il cui percorso 

va dalle società attuali centrate sulla precarietà dell'esistenza a società centrate sulla sicurezza della vita e del vivere insieme. Si 

tratta del percorso di liberazione della società dalle cause strutturali dell'impoverimento. L’iniziativa ha l’obiettivo di 

cambiare tre strumenti: le leggi e le norme amministrative; le istituzioni; le pratiche sociali e collettive. Nel 2015 si è dato 

slancio alle azioni prioritarie dell’iniziativa, sviluppando un impegno cittadino, di coscientizzazione e di lotta, i cui confini, 

energie e soggetti sono da costruire cammin facendo. L’impegno è perseguito da soggetti molto diversi e attivi in Paesi come 

l’Argentina, il Québec, l’Italia, il Marocco, la Malesia, le Filippine, il Belgio ed altri che potranno aggiungersi. Gli accenti, le 

idee, le proposte potranno mutare nell’arco dei prossimi quattro anni, ma gli immaginari, le convinzioni, gli obiettivi sono e 

resteranno il risultato di uno scopo comune e di un percorso condiviso. La messa fuorilegge dei processi alla base 

dell’impoverimento sarà il frutto di una nuova ibridazione civile e sociale transnazionale e contribuirà alla costruzione degli 

elementi fondativi di un nuovo Patto Sociale Mondiale coerente con la mondialità della condizione umana e della vita sul 

Pianeta Terra. Sono state attivate le seguenti tre campagne, ciascuna contenente azioni prioritarie: 

C1 METTIAMO FUORI LEGGE LA FINANZA PREDATRICE 

Azioni prioritarie 

 Via i rapinatori dal sistema della finanza ( AP 1 ) 

 Chiudere le fabbriche della rendita e della speculazione ( AP 2 ) 

 Per un sistema del credito al servizio dei cittadini e dell’economia ( AP 3 ) 2014 

C2 DIAMO FORZA AD UN'ECONOMIA DEI BENI COMUNI 

Azioni prioritarie 

 No all'appropriazione privata del vivente ( AP 4 ) 

 Il lavoro non è merce, è un diritto ( AP 5 ) 2014 

 Dissociare Il reddito dal lavoro ( AP 6 ) 

 Vogliamo un'Europa dei beni comuni ( AP 7 ) 

C3 COSTRUIAMO LE COMUNITA' DEI CITTADINI 

Azioni prioritarie 

 Per una cittadinanza attiva ( AP 8 ) 

 Per una cittadinanza inclusiva ( AP 9 ) chiusura CIE 2014 

 Per una cittadinanza mondiale ( AP 10 ) 
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7.1.2 - PROGETTO: Creazione di un Centro di Sviluppo per la protezione sociale e l'empowerment 

di giovani e donne nel Dipartimento di Pikine - Senegal 
Dopo il completamente delle attività realizzate nel quadro del progetto PO.LI.S (politiche per la vita: supporto alla creazione di 

opportunità lavorative, servizi sociali) finanziato dalla Regione Marche e gestito dalle donne di Pikine-Est, il CIPSI ha 

continuato a svolgere nel 2015 un lavoro  di integrazione al programma bilaterale Italo-Senegalese  PIDES, in attesa del 

riconoscimento ufficiale di ONG internazionale in Senegal e di nuovi progetti presentati ad Enti privati e pubblici, anche 

tramite il progetto di Servizio Civile avviato a settembre 2015. Il progetto si basa sull’ampliamento e il rinforzo dei centri di 

promozione/reinserimento sociale. Tutto questo a partire dal GIOFF, sportello di ascolto per donne con problemi socio-

sanitari, di non uguaglianza, aperto nel comune di Pikine Est grazie al progetto PO.LI.S. La prosecuzione ha previsto una 

strategia applicativa in più tappe: la prima consisteva in una serie di attività di rinforzo della governance locale che 

coinvolgesse gruppi di donne degli altri Comuni di Pikine; la seconda ha visto la realizzazione di azioni formative per garantire 

l’empowerment delle donne e dei giovani appartenenti alle stesse; la terza prevedeva la sperimentazione in settori specifici fino 

alla creazione di coop.locali, che potessero entrare a far parte di un ADEL a livello regionale di Dakar. Obiettivo generale: 

contribuire alla costruzione di condizioni più favorevoli per le donne e i giovani in termini di pari opportunità, di diritti e di 

accesso al lavoro, sostegno e integrazione sociale nell’ambito delle nuove competenze stabilite dall’Atto III della 

decentralizzazione in Senegal. Obiettivo specifico è l’aumento delle competenze socio-lavorative di donne e giovani operando 

in tre settori specifici: sociale, favorendo la promozione dei diritti delle donne; socio-politico: promuovendo il miglioramento 

dei servizi sociali di base; socio-economico: promuovendo l'emancipazione economica e sociale delle donne e dei giovani 

attraverso la formazione, il supporto e l’avvio di attività generatrici di reddito. 

Beneficiari diretti: Circa 4800 donne e giovani nel Dipartimento di Pikine (circa 300 per ogni commune d’arrondissement) 

Circa 100 donne e giovani (20 per attività formativa) - 300 bambini beneficiari dei micro-nidi - Circa 32 responsabili/operatrici 

di associazioni attive in area sociale (2 per ogni cda) - 2 funzionari e 20 operatori della DASSE, Dipartimento di sviluppo 

Comunitario di Pikine. Circa 16 Scuole (1 per ogni cda), 16 dirigenti e 16 docenti e  5 rappresentanti della rete locale di 

sviluppo del Dipartimento di Pikine scelti tra le varie componenti per visita di studio in Italia 

Beneficiari indiretti: Donne e giovani rispetto agli effetti prodotti dalle attività di formazione, poiché le tematiche sviluppate 

saranno prevalentemente focalizzate sul ruolo e la condizione dei giovani e delle donne in quanto componenti essenziali della 

società. In questa fase il progetto è sostenuto a livello di contributo ed apporti del tutto volontari e privati da parte del CIPSI e 

di sue associate. La popolazione locale in generale, con particolare riferimento alla componente femminile, potrà usufruire di 

maggiori servizi di informazione, orientamento e formazione sulla pari opportunità tra generi, sul diritto e l’accesso al lavoro, 

sui servizi rivolti in particolare alle donne ed alle madri. Giovani ragazze potranno usufruire di maggiori opportunità di 

informazione e formazione, nonché di un maggiore supporto per la loro crescita e maturazione, ponendo le condizioni per il 

superamento di stereotipi e tradizioni culturali penalizzanti per le donne. Giovani ragazzi potranno acquisire maggiore 

consapevolezza della parità di diritti ed opportunità delle donne., maturare superando condizionamenti, stereotipi, tradizioni e 

barriere culturali che penalizzano tradizionalmente la figura femminile. Associazioni nell’area di Pikine potranno usufruire del 

know-how formato dal progetto nell’ambito del workshop che verrà realizzato in Senegal e potranno indirettamente fruire 

dell’esperienza, acquisendo nuove conoscenze e nuove capacità operative di lavoro in rete. Nel 2015, dopo una fase di 

concertazione, attorno al CIPSI si sono riunite le associate: UPD, La Locomotiva, CREA, Sulla Strada Onlus, Chiama il 

Senegal, Nadia Onlus, Emergenza Sorrisi creando un gruppo per un’intervento multidisciplinare a Pikine Est. A novembre 

2015 si è svolta una missione congiunta nel corso della quale, dopo una valutazione del lavoro svolto nei precedneti anni, si è 

proceduto alla firma di un nuovo accordo di partenariato con il nuovo Sindaco di Pikine Est sulla base del quale vari progetti 

saranno sviluppati per proporli a donors internazioanli nel prossimo anno. 

 

7.1.3 - PROGETTO: Campagna Minerali Clandestini 
L’Africa è forse oggi il continente più ricco di minerali preziosi: possiede il 30% delle riserve mondiali da cui si ricavano oro, 

argento, rame, cobalto, uranio, coltan, stagno, tungsteno, fosfati e  manganese. Il legame tra risorse naturali e conflitti è 

presente in circa il 20% dei conflitti nel mondo. In Africa sono in atto 33 conflitti legati alle risorse. E non si può parlare di 

conflitti senza tener conto del commercio delle armi: U.S.A., Russia, Cina, Germania, Francia, U.K., Spagna, Italia, Ucraina e 

Israele sono i maggiori fornitori di armi in Africa. Un caso emblematico è la Repubblica Democratica del Congo che possiede 

l’80% delle riserve mondiali di coltan (una sabbia nera presente nei condensatori dei cellulari e computer) e il 47% di riserve di 

cobalto, utilizzato per le batterie dei cellulari. E’ inoltre ricco di oro, diamanti, stagno, carbone, ferro, zinco, piombo, rame, 

manganese. A causa delle estrazioni di coltan la popolazione ha visto espropriate le proprie terre e gran parte degli introiti delle 

miniere finanziano la guerra, con conseguenze devastanti per la popolazione: insicurezza, violenza, fame, mancanza di servizi, 

illegalità, corruzione e migrazione. Nel 2011 gli Stati Uniti hanno promulgato una normativa che vieta alle imprese americane 

di importare o utilizzare minerali provenienti dalle zone di guerra in Congo che non abbiano garanzia e certificazione di 

provenienza. La conseguenza è che diverse aziende americane hanno preferito spostarsi verso altre zone piuttosto che 

certificare l’utilizzo di minerali “conflict-free”. Nel 2014 anche l’Unione Europea ha proposto un regolamento per il 

commercio responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto ma la proposta di legge è su base volontaria ed è rivolta 

solo agli importatori. Diversi attori della società civile europea, coordinati da EurAC, la rete europea di ong e altri enti che 

lavorano in Africa Centrale, stanno facendo pressione a livello istituzionale per una modifica della legge. Insieme a Eurac, 

Chiama l’Africa, Cipsi, Focsiv, Diaspora Congolese e Maendeleo, hanno avviato una campagna di lobby e advocacy politica 

perché l’Unione Europea deliberi una legge valida sui minerali provenienti dalle aree di conflitto. A Maggio 2015 il 
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Parlamento Europeo ha rafforzato la proposta ed ha chiesto a tutte le aziende europee, che producono o importano componenti 

e prodotti finiti contenenti i minerali contemplati nel regolamento, un controllo obbligatorio sul proprio sistema di 

approvvigionamento assicurandosi che non si stiano alimentando conflitti e siano rispettati i diritti umani. Ora si attende il 

risultato delle consultazioni a livello di Commissioni europee. La campagna nel 2015 ha consolidato il lavoro svolto nel 2014 

attraverso l’informazione sullo sfruttamento delle ricchezze minerarie e la promozione di un senso civico e di cittadinanza, 

insieme ad un consumo critico delle apparecchiature tecnologiche.  

7.1.4 - PROGETTO: Meeting Scuole per la Pace 
Nel 2015 il CIPSI è stato tra i promotori più attivi del Meeting delle scuole per la pace nel Friuli Venezia Giulia. Nell’ambito 

delle iniziative per il centenario della prima guerra mondiale il Meeting delle scuole per la pace ha rappresenta un evento unico 

in Italia perché ha dato voce ai giovani e non è pensato per loro, ma con loro. Questa ricorrenza rischiava di lasciare sullo 

sfondo il perché sono avvenute tragedie di questa portata senza offrire una reale occasione di riflessione sulla nostra 

contemporaneità, ancora segnata da pesanti conflitti. Con il Meeting, invece, partendo proprio dalle nuove generazioni e dai 

luoghi della Prima Guerra Mondiale, Udine e l'intera regione, hanno ribadito la necessità di mettere in crisi la cultura della 

guerra e raccontare il valore positivo della pace. Mentre la guerra e il terrorismo continuano a fare strage di vite umane in tante 

parti del mondo e Papa Francesco denuncia il “silenzio complice” della comunità internazionale, il 17 e 18 aprile oltre 

quattromila giovani studenti si sono incontrati a Udine e nelle trincee della prima guerra mondiale per dare vita ad un grande 

Meeting di pace. Per la prima volta le trincee, che cento anni fa videro scorrere il sangue di tantissimi giovani europei, sono 

diventate la sede di un inedito, originale, laboratorio di pace. Protagonisti sono stati i giovani studenti e gli insegnanti di 16 

regioni italiane impegnati in programmi di educazione alla cittadinanza democratica e in percorsi di pace. Al loro fianco gli 

amministratori locali, animatori culturali, giornalisti, scrittori e genitori, cittadini e istituzioni preoccupati per il dilagare di 

guerre, conflitti e violenze e impegnati nella costruzione della pace. Il Meeting di pace, si è realizzato con il patrocinio del 

Senato della Repubblica e la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca insieme a duecento 

organizzazioni. 

 

7.1.5 - PROGETTO: Corso Volontari Modena 
Nel 2015 è continuata la collaborazione del CIPSI con il Comune e la provincia di Modena e la Fondazione Cassa di 

Risparmio della città per la conclusione del IX° Corso di formazione per i Volontari e l’avvio della X° edizione. Il programma 

della decima edizione del corso non presenta modifiche sostanziali rispetto alla edizione precedente. A seguito di una 

contrazione delle risorse, si è proceduto a: 

- ridurre il numero delle conferenze pubbliche integrative, che da quattro passano a due, di cui la prima è la conferenza di 

apertura del corso; 

- ridurre il numero dei week end formativi, che da dieci passano a nove. In particolare, è stato eliminato il week end dedicato a 

microcredito e finanza etica. I contenuti saranno tuttavia ripresi affrontati all’interno del quarto modulo. Nel corso dei mesi, 

considerando anche l’offerta culturale della città di Modena su tematiche afferenti il corso, sarà cura del coordinamento 

segnalare e proporre ai corsisti ulteriori eventi pubblici (conferenze, seminari, presentazioni editoriali, …), organizzati da altri 

enti del territorio, che possano arricchire il percorso formativo. Per quanto riguarda la presentazione delle associazioni, è stata 

introdotta una novità: la distribuzione delle stesse in serate/pomeriggi a “tema”. In questo modo, ci sarà la possibilità di 

approfondire i temi grazie ai contributi delle diverse associazioni e dei loro progetti. Inoltre, questo permetterà di attuare una 

presentazione delle associazioni che si concentri solamente su alcuni focus: presentazione dei progetti e delle modalità di 

stage. 
  

7.2 - Progetti realizzati con contributi di Regioni e Comuni 

7.2.1. PROGETTO – Intrecci di relazioni: Per una cittadinanza consapevole – GMA/Regione 

Veneto - Budget complessivo: 28.622 euro 
La cittadinanza nasce dalla cura delle relazioni tra persone, quindi dalla responsabilità degli individui verso l’Altro, verso la 

comunità. Il progetto intendeva promuovere il valore della comunità focalizzandosi sulle relazioni, ovvero le relazioni come 

bene comune fondante la società in cui viviamo. Obiettivi specifici di questa azione: 

 Promuovere la conoscenza dell’altro, facendo emergere le diversità e dandone una costruzione di senso positiva 

 Educare alla gestione dei conflitti nella scuola e negli ambiti famigliari; valorizzare le relazioni e lo scambio e la cura 

dell'altro a partire dai primi contesti educativi (la famiglia e la scuola.) in quanto basi fondanti della vita comunitaria 

 Facilitare la conoscenza dell’associazionismo locale per promuovere azioni di cittadinanza responsabile e attiva partendo 

dalle prassi sul territorio veneto e nazionale, come esempio di relazioni inclusive e di gestione condivisa e responsabile.  

L’uomo in quanto essere sociale costruisce la propria esistenza proprio sulle relazioni. Sono le relazioni che caratterizzano un 

sistema complesso come la società, laddove sono pacifiche diventano garanzia di benessere, quando invece diventano negative 

sono fonte di tensioni e conflitti. La cittadinanza nasce quindi dalle relazioni tra le persone, dal confronto, dal riconoscimento 

dell’Altro e delle differenze, dalla scoperta che l’interazione produce sempre trasformazione e dalla consapevolezza che ne 

consegue.  
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Attraverso diverse azioni complementari tra loro, si intende raggiungere un pubblico ampio prevalentemente giovane, non 

necessariamente già impegnato socialmente. Per questo si prevedono attività nelle scuole, corsi di formazione insegnanti, 

workshops per giovani, eventi pubblici e la realizzazione di relativi materiali di supporto si intende realizzare un percorso 

culturale che miri a valorizzare le relazioni nella diversità: intrecci di relazioni. Per costruire la comunità di cittadini: 

 costruiamo gli strumenti per opporsi all’indifferenza,  

 riassumiamo il valore della responsabilità e  

 recuperiamo le pratiche della cittadinanza attiva.  

Il progetto è stato realizzato dal Gma e CIPSI attraverso le seguenti attività: 

- Formazione insegnanti 

Un percorso formativo per insegnanti ed educatori sulle relazioni interculturali con esperti del mondo dell’Educazione 

interculturale. La formazione degli insegnanti è prerogativa alle altre attività di educazione alla cittadinanza mondiale. 

“Alfabeti per la cura delle relazioni” è il percorso formativo previsto di circa 9 ore nel periodo di ottobre-novembre. In uno 

scenario segnato dalla crisi delle relazioni e della partecipazione, i contesti educativi hanno bisogno di soffermarsi su tre 

concetti chiave: responsabilità, cura e relazione. La responsabilità di educare con amore è alla base del benessere collettivo, del 

buen vivir. La missione da tutti noi condivisa consiste nel recuperare coesione sociale insegnando ad elaborare i vissuti emotivi 

per inserirli in una costruzione di senso. Impareremo ad avere cura di tessere il dialogo tra generazioni sempre più lontane, 

ricercare alleanze tra i generi per riprendere con passione le fila del vivere insieme.   

- Interventi nelle scuole: laboratori con gli studenti 

GMA ha realizzato incontri di approfondimento sui temi “Intrecci di relazioni: costruiamo la comunità di cittadini” con 

laboratori in classe di 2 ore gestiti da esperti in accordo con gli insegnanti e le priorità del percorso didattico da essi avviato 

giochi di ruolo, drammatizzazioni e presentazioni.  

- Incontri con la cittadinanza e convegni 

Incontri di formazione con la cittadinanza, in particolare si evidenzia:  

2 incontri con il Centro documentazione Polesano sui temi della Cittadinanza e Legalità, tra i quali uno con Gherardo 

Colombo. 

Un convegno internazionale dal tema “Intrecci di relazioni: il valore della solidarietà” da svolgersi a settembre in Montagnana 

con la partecipazione di 1000 persone ed esperti del mondo della cooperazione internazionale. 

Uno spettacolo teatrale da svolgere come azione collettiva del consorzio attivato con il presente progetto volto a promuovere 

una nuova lettura dell’economia.  

Un incontro di sensibilizzazione con il comune di Merlara e una serata di solidarietà a Montagnana.  

- Workshops: Giovani Cipsi sui temi della legalità e dell'economia sociale come forma di inclusione 

Workshops con formula itinerante sul territorio italiano con la partecipazione di circa 15/20 giovani tra i 18e i 30 anni, volti a 

promuovere il tema della legalità partendo da esperienze associative giovanili che si focalizzano su questi temi.   

- Workshops: Formazione Scuola/ Genitori: La cura delle relazioni 

Due momenti formativi scuola/famiglia dedicati al tema della “Cura nelle relazioni”, occasione di riflessione condivisa e di 

partecipazione collettiva. La prima scuola di relazioni e interazione arriva dal contesto famigliare del minore. La scuola è il 

contesto educativo dove, dopo la famiglia, il ragazzo vive le relazioni, il senso d’appartenenza e i conflitti. La cura è quindi un 

aspetto fondante delle relazioni tra individui, nella scuola e nella società.   

- Ricerca 

Una ricerca da parte del Centro di Documentazione polesano sul tema “Intrecci di relazioni: la cura dell’altro”. La ricerca ha 

avuto carattere prevalentemente filmografico e storiografico. 

- Visite al GMA- Scambi formativi 

Visite guidate al GMA per conoscere una realtà locale di partecipazione attiva.   

- Pubblicazione: Atti convegno “Intrecci di relazioni” 

Pubblicazione degli atti dei lavori svolti durante la vita del progetto.   

 

7.3 - Progetti realizzati con contributi UE 

7.3.1 - ‘Challenging the Crisis – Promoting Global Justice and Citizens’ Engagement in a Time of 

Uncertainty’ – Progetto CE (3° annualità)  - Budget progetto complessivo Euro:1.035.068,85 – Budegt CIPSI: 

Euro 131.244.59     

‘Challenging the Crisis – Promoting Global Justice and Citizens’ Engagement in a Time of Uncertainty’ – è un Progetto 

triennale (2013-2016) di educazione allo sviluppo cofinanziato dall’UE, con attuazione in sei Paesi dell’UE particolarmente 

affetti dall’incertezza legata all’attuale crisi economica. Il progetto, avviato il 01 aprile 2013 in sei Paesi europei, è realizzato 

da un partenariato composto da IDEA - Irish Development Education Association (Irlanda), FTH - Fair Trade Hellas 

(Grecia), CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale (Italia), FCRE - Fondazione 

Culturale Responsabilità Etica (Italia), IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr (Portogallo), SLOGA - SLOvenian 

Global Action (Slovenia) e EsF - Fundación Economistas sin Fronteras (Spagna). L'obiettivo principale del progetto è 

quello di coinvolgere giovani adulti provenienti da Grecia, Italia, Irlanda, Portogallo, Slovenia e Spagna per promuoverne la 

capacità di riflettere sulle interdipendenze che legano la disuguaglianza a livello locale e globale e consentire loro di diventare 

sostenitori attivi della giustizia globale, ancorando in tal modo a quest’ultima le politiche di sviluppo, nonostante le misure di 
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austerità che caratterizzano oggi i rispettivi Paesi. Attraverso la sua "rete di giovani promotori del cambiamento", e altre 

attività di sensibilizzazione basate su metodologie proprie dell’Educazione allo sviluppo, il progetto intende dare nuovo 

impulso all’impegno ed alla responsabilizzazione dei cittadini europei affinché diventino essi stessi agenti di cambiamento.  

La rete giovanile contribuirà a un dialogo pubblico costruttivo sul quadro di sviluppo post 2015 degli Obiettivi del Millennio, 

per far sì che le possibili soluzioni all’ineguaglianza ed all’ingiustizia siano caratterizzate da una dimensione globale, fornendo 

al contempo uno spazio concreto di azione e mobilitazione ai cittadini Europei. Il progetto  ha sviluppato inoltre  

collaborazioni con i media per promuovere il dibattito e la riflessione sugli aspetti globali della crisi finanziaria e contribuire ad 

una più ampia comprensione delle tematiche inerenti lo sviluppo globale. Nel 2015 è stata realizzata la campagna a sostegno di 

una Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE), promossa dai giovani dei paesi fortemente indebitati, quale potente mezzo per 

influenzare gli sforzi globali verso e oltre il 2015. Nel Forum Globale dei giovani, tenutosi a Bruxelles nel luglio 2014, il tema 

prescelto per questa Campagna, su proposta dei giovani italiani, è stato quello dell’Economia Sociale e Solidale. L’Italia è 

l’unico paese in cui sono coinvolte due organizzazioni differenti nella realizzazione del progetto. Perciò tra CIPSI e FCRE si è 

costituita una squadra di lavoro molto attiva e concreta.  

  

7.3.2 – “More and better Europe” - Progetto CE - Budget progetto complessivo Euro: 332.663,00 – Budget 

CIPSI: Euro 35.404,00     

In occasione della presidenza italiana dell’Unione Europea è stata verificata la possibilità con la CE di ottenere un 

finanziamento diretto alle piattaforme nazionali per il semestre di presidenza italiana. Non avendo CONCORD Italia uno status 

legale e la conseguente eleggibilità è stato costituito un consorzio per la presentazione del progetto composto da soci di 

CONCORD Italia: Oxfam (capofila), ARCS, CIPSI, FOCSIV, GVC, al quale si sono associati come partner sulla base di 

disponibilità e competenze altri soggetti quali Action Aid, Terranuova, Slow Food, Expo dei Popoli ed altri ancora 

collaboreranno alla realizzazione delle attività. Il progetto ha iniziato le attività nel mese di febbraio 2014 e si è concluso a 

marzo 2015.  

Obiettivi e temi 

- accrescere le capacità delle Organizzazioni Non Governative (ONG) e delle Organizzazioni della Società Civile Italiana 

(OSC) di influenzare il dibattito politico sui temi dello sviluppo e di mobilitare l’opinione pubblica italiana;  

- informare e favorire l’attenzione e la consapevolezza del pubblico, o almeno di settori significativi di esso, sui temi 

relativi all’Agenda dello sviluppo a livello europeo e internazionale, in occasione del Semestre, attraverso la produzione 

specifica di notizie e materiali che saranno veicolati attraverso media tradizionali e nuovi media (social networks ecc.);  

- stimolare un dialogo politico tra i decisori politici nazionali ed europei e la società civile, ed altri stakeholders rilevanti 

cogliendo le molteplici opportunità fornite dal Semestre di presidenza italiana.  

Le tematiche proposte nell’Azione complessiva sono state precedentemente presentate e condivise in una serie di incontri con 

la DGCS/MAE e la DG DEVCO della Commissione Europea. Abbiamo perciò ragione di ritenere che le tematiche proposte 

siano rilevanti e prioritarie sia per l’agenda sviluppo del semestre di presidenza italiana che nell’ambito dell’attuale dibattito 

europeo e internazionale in ambito del sistema ONU. 

I temi al centro del progetto sono: 

- il processo post 2015, che impegna la comunità internazionale, l’Europa e il nostro Paese nella definizione di una nuova 

agenda globale per lo sviluppo e di un nuovo quadro di strutture e strumenti operativi; 

- il cibo e la nutrizione, tema storicamente prioritario sia per il nostro Paese che per la cooperazione italiana anche in 

ragione della presenza in Italia delle Agenzie della sicurezza alimentare del sistema delle Nazioni Unite e perché il 

semestre di Presidenza, cade alla vigilia dell’inaugurazione dell’Expo di Milano del 2015 che su questi temi è centrata. 

Particolare attenzione verrà data al tema strategico dell’agricoltura familiare, utilizzando l’opportunità del 2014 quale anno 

internazionale dedicato a questo fondamentale aspetto della sicurezza alimentare; 

- migrazione e mobilità quale questione globale di interesse prioritario per la collocazione geopolitica del nostro Paese. Si 

tratta di un tema cruciale sul quale è necessario coinvolgere l’intera Europa in termini di responsabilità e di politiche 

comuni per le sue molteplici implicazioni con la cooperazione, lo sviluppo, i diritti umani e il diritto di asilo; 

- la coerenza delle politiche per lo Sviluppo quale tematica strategica e trasversale al centro del dibattito a livello europeo e 

nazionale come questione strettamente legata al dibattito sull’efficacia dello sviluppo, al processo post 2015 per le aree di 

azione ad essa riconducibili: sicurezza alimentare, commercio, migrazione ecc. 

Le attività sono state suddivise tra le associazioni partner nel seguente modo: 

Struttura operativa 

 Coordinamento generale del progetto – responsabile Oxfam Italia 

 Coordinamento attività media – Responsabile ARCS 

 Segreteria organizzativa – Responsabile ARCS  

Lavoro preparatorio 

 Networking, lavoro preparatorio e contatti con istituzioni, ONG/OSC e altri stakeholders, e collegamento con CONCORD 

EU - Responsabile Oxfam Italia in collaborazione con lo SG di CONCORD 

Attività di capacity building e mobilitazione  

 Coordinamento attività capacity building e 10 seminari – Responsabile  GVC 

 Coordinamento delle attività di mobilitazione del pubblico - Responsabile CIPSI   

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
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 Coordinamento 4 pubblicazioni su Policy Coherence – Responsabile ARCS, date e luoghi da definirsi   

 Coordinamento 12 Seminari Territoriali – Responsabile CIPSI in collaborazione con tutti i componenti del consorzio 

(copertura nazionale) 

Advocacy ed eventi 

 Realizzazione del documento di advocacy sulla “new narrative sullo sviluppo in tempi di crisi”, con il coinvolgimento 

delle Piattaforme dell’Europa meridionale e del Trio - Responsabile Oxfam Italia in collaborazione con il SG di 

CONCORD 
 Coordinamento evento pubblico nell’ambito della campagna sulle elezioni europee promossa da CONCORD EU “The 

Europe We Want” – Responsabile CIPSI 

 Coordinamento Evento pubblico di apertura del Semestre Europeo - Responsabile Oxfam Italia – Milano, Luglio 

 Coordinamento Evento pubblico “Feeding the planet. La sfida della sicurezza alimentare” - Responsabile ONG Oxfam 

Italia in collaborazione con Action Aid ed Expò dei Popoli - Milano 
 Coordinamento Evento Pubblico “Verso l’assemblea delle Nazioni Unite: Il ruolo dell’Italia e dell’Europa per il 

rafforzamento per una nuova agenda globale dello sviluppo” – Responsabile Oxfam Italia in collaborazione GCAP 

Italia - Roma  

 Coordinamento Evento Pubblico “Oltre Lampedusa: per una nuova politica euro-mediterranea, basata sul diritto di asilo, 

la cooperazione e lo sviluppo comune”- Responsabile ONG FOCSIV, in collaborazione con ARCS, Lega Ambiente, 

CIPSI  
 Coordinamento Evento pubblico “L’importanza dell’agricoltura familiare per la sicurezza alimentare” - Responsabile 

ONG FOCSIV, in collaborazione con  Slow Food - Torino  

 Realizzazione del Lobby Tour con i parlamentari europei eletti, firmatari degli impegni proposti da CONCORD- 

Responsabile Oxfam Italia, in collaborazione con Action Aid – Bruxelles  

 Coordinamento 4 eventi su Policy Coherence for Development ARCS  

 Coordinamento evento Family Farming presso FAO – Focsiv in collaborazione con Terranuova e Comitato per la 

Sovranità alimentare - Roma 
 Coordinamento Evento pubblico di chiusura del semestre - Responsabile ARCS, Roma  

 

Parte V: Relazione annuale sui progetti MAE, realizzati o in corso nell'anno di 

riferimento. 
1 - “Più Cooperazione in Europa. Più Europa nella Cooperazione. Il contributo delle ONG 

all'agenda per lo sviluppo del semestre di Presidenza italiana”. Progetto MAECI - Budget progetto 

complessivo Euro: 379.848,00 – Budegt CIPSI: Euro 35.000,00    
In occasione della presidenza italiana dell’Unione Europea è stato realizzato un progetto integrato a quello cofinanziato dalla 

CE dallo stesso consorzio che ha presentato il progetto More and Better Europe, sopra citato, composto da soci di CONCORD 

Italia: Oxfam (capofila), ARCS, CIPSI, FOCSIV, GVC, al quale si sono associati come partner sulla base di disponibilità e 

competenze altri soggetti quali Action Aid, Terranuova, Slow Food, Expo dei Popoli ed altri che hanno collaborato alla 

realizzazione delle attività. Il progetto ha iniziato le attività all’inizio di giugno 2014 sullo stesso schema sopra riportato per il 

progetto Europeo More And Better Europe e si è concluso a giugno 2015.   

 

Roma, 11 Maggio 2016  

 

Il presidente e legale rappresentante 

 Guido Barbera             

              


