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31/12/2012 31/12/2011
Euro Euro

                                     ATTIVO

A I - - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B - - - IMMOBILIZZAZIONI:

B I - - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
B I 1 - costi di impianto e di ampliamento 0 0
B I 2 - costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0
B I 3 - diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0
B I 4 - concessioni, licenze e marchi 0 0
B I 5 - avviamento 0 0
B I 6 - immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0
B I 7 - altre 0 0

Totale 0 0
B II - - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
B II 1 - terreni e fabbricati 0 0
B II 2 - impianti e attrezzature 11.566 9.081
B II 3 - altri beni 0 0
B II 4 - immobilizzazioni in corso ed acconti 0 0

Totale 11.566 9.081
B III - - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
B III 1 - Partecipazioni in:
B III 1 -  imprese collegate e controllate 0 0
B III 2 -  altre imprese 525 525
B III 3 -  crediti verso altri 0 0
B III 4 - altri titoli 0 0

Totale 525 525

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 12.091 9.606

C - - - ATTIVO CIRCOLANTE

C I - - RIMANENZE
C I 1 - materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
C I 2 - prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
C I 3 - lavori in corso su ordinazione 0 0
C I 4 - prodotti finiti e merci 0 0
C I 5 - mat. generico da utilizzare in occasione di attività di fund raising 0 0
C I 6 - anticipi a fornitori 0 0

Totale 0 0

ARCS - ARCI CULTURA E SVILUPPO
VIA MONTI DI PIETRALATA, 16

00157 ROMA

 Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2012

STATO  PATRIMONIALE
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C II - - CREDITI:
C II 1 - clienti - correnti 0 0
C II 2 - liberalità da ricevere 0 0
C II 3 - aziende no profit collegate o controllate 0 0
C II 4 - imprese collegate o controllate 0 0
C II 4 bis - crediti tributari correnti 5.441 0
C II 5 a)  altri - correnti 404.199 390.201

II 5 b)  altri - non correnti 0 0

Totale 409.640 390.201

C III - - ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE:
C III 1 - partecipazioni 0 0
C III 2 - altri titoli 0 0

Totale 0 0

C IV - - DISPONIBILITA'  LIQUIDE:
C IV 1 - depositi bancari e postali in sede 292.925 126.458
C IV 2 - depositi bancari e valore in cassa in paesi beneficiari 0 0
C IV 3 - denaro e valori in cassa in sede 2.605 3.409

Totale 295.530 129.867

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 705.170 520.068

D IV - - RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

TOTALE ATTIVO 717.261 529.674
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PASSIVO
A - - - PATRIMONIO LIBERO
A I 1 - DEFICIT PATRIMONIALE 0 0
A I 2 - RISULTATO GESTIONALE DA PRECEDENTI ESERCIZI 11.563 8.250
A I 3 - RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 5.301 3.313
A I 4 - RISERVE STATUTARIE 0 0
A I 5 - CONTRIBUTI IN C/ CAPITALE LIBERAMENTE UTILIZZABILI 0 0

Totale 16.864 11.563

B - - - FONDI PER RISCHI ED ONERI:
B - 1 -  per trattamento di fine servizio 17.326 21.597

Totale 17.326 21.597

C - - - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.212 0

D - - - DEBITI:
D - 1 a debiti verso banche - correnti 156.197 145.785
D - 1 b debiti verso banche - non correnti 0 0
D - 2 - debiti verso finanziatori e controparti locali - correnti 0 0
D - 3 - acconti - correnti 0 0
D - 4 - debiti verso fornitori - correnti 15.631 22.210
D - 5 - debiti tributari - correnti 2.862 12.189
D - 6 - debiti verso istituti previdenziali - correnti 5.072 7.015
D - 7 - debiti per rimborsi spese nei confronti di lavoratori 3.315 717
D - 8 - debiti verso aziende non profit collegate e controllate 0 0
D - 9 - debiti verso imprese collegate e controllate 0 0
D - 10 - altri debiti - correnti 497.782 308.598

Totale 680.859 496.514

E - - - RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

TOTALE PASSIVO 717.261 529.674

CONTI D'ORDINE
FIDEJUSSIONI

d
Polizza n. 493- n. 494 “Supporto istituzionale per la gestione integrata 
delle emergenze nella conurbazione di Al Fayhaa- fase II - Libano 46.800

f

Polizza n. 548 progetto "Intervento integrato di sviluppo economico 
rurale nel villaggio di Beit Doqqu a sostegno di attività artigianali e 
produttive nel settore agricolo e della trasformazione agroalimentare. 
Palestina 40.573

e
Polizza n.521 progetto Sviluppo umano e sanitario nel distretto di 
Bunda- Tanzania. 11.200 11.200

e
Polizza n.1038 progetto Salute e Diritti delle donne in Tanzania e 
Mozambico 11.257

Totale 22.457 98.573

STATO  PATRIMONIALE



4

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1 - - - PROVENTI DA ATTIVITA' GESTIONALE
1 1.1 - - proventi da contributi su progetti 551.040 488.691
1 1.2 - proventi da contributi pubblici 980.650 887.186
1 1.3 - - proventi da soci e associati 0 0
1 1.4 - - quote ONG 4.045 0
1 1.5 - - altri proventi 281.527 250.913
1 1.6 - - ricavi campagne 16.001 25.558

Totale 1.833.263 1.652.348

1 - - - ONERI DI ATTIVITA' GESTIONALE
1 1.1 - - acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 0 0
1 1.2 - - spese per servizi 638.952 516.415
1 1.3 - - costi per il godimento di beni di terzi 3.293 3.255
1 1.4 - - Costi  per il personale:
1 1.4 a -  salari e stipendi 0 0
1 1.4 b -  oneri sociali 0 0
1 1.4 c -  trattamento di fine rapporto 0 0
1 1.4 d -  trattamento di quiescenza e simili 0 0
1 1.4 e -  altri costi 0 0
1 1.5 - - Ammortamenti e svalutazioni:
1 1.5 a -  amm.to  immobilizzazioni immateriali 0 0
1 1.5 b -  amm.to  immobilizzazioni materiali 0 0
1 1.6 - - oneri diversi di gestione 1.191.077 1.133.443

Totale 1.833.322 1.653.113

Differenza tra valore e costi della gestione -59 -764

- - - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:
3 - - - Proventi finanziari:
3 3.1 - - da depositi bancari 2 2
3 3.2 - - da altre attività 0 0
3 3.3 - - da patrimonio edilizio 0 0
3 3.4 - - da altri beni patrimoniali 0 0
3 Interessi passivi ed altri oneri  finanziari:
3 3.5 - - su prestiti bancari -4.305 -5.996
3 3.6 -  - su altri prestiti 0 0
3 3.7 - - da patrimonio edilizio 0 0
3 3.8 - - da altre attività 0 0

TOTALE -4.303 -5.994

- - - - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:
4 - - - Proventi straordinari:
4 4.1 da attività finanziaria
4 4.2 a - da attività immobiliari 0 0
4 4.3 b - da altre attività 148 8.650
4 Oneri straordinari:
4 4.4 a - da attività finanziaria 0 0
4 4.5 b - da attività immobiliari 0 0
4 4.6 c - da altre attività -16.432 -1.942

TOTALE -16.284 6.708
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5 PROVENTI ATTIVITA' STRUTTURA
5 5.1 Contributi Pubblici 167.341 197.938
5 5.2 Altri Contributi 123.005 122.952

Totale 290.346 320.890

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6 6.1 - - acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 0 0
6 6.2 - - spese per servizi 116.191 215.877
6 6.3 - - costi per il godimento di beni di terzi 30.493 27.474
6 6.4 - - Costi  per il personale: 0 0
6 6.4 a -  salari e stipendi 32.029 0
6 6.4 b -  oneri sociali 8.162 0
6 6.4 c -  trattamento di fine rapporto 2.212 0
6 6.4 d -  trattamento di quiescenza e simili 0 0
6 6.4 e -  altri costi 0 0
6 6.5 - - Ammortamenti e svalutazioni: 0 0
6 6.5 a -  amm.to  immobilizzazioni immateriali 0 0
6 6.5 b -  amm.to  immobilizzazioni materiali 2.075 0
6 6.6 oneri diversi di gestione 63.983 57.929

TOTALE 255.145 301.280

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 14.555 19.559

- Imposte dell'esercizio -9.254 -16.246
22 b - Imposte anticipate/differite 0 0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 5.301 3.313
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La modalità di contabilizzazione dei crediti e dei debiti nei confronti degli Enti finanziatori viene effettuata come segue: i Costi ed 
i Ricavi relativi ai Progetti finanziati in essere, vengono iscritti attribuendoli specificamente ai Centri di Costo corrispondenti ad 
ogni Progetto; la rilevazione dei Contributi ricevuti viene effettuata nel momento dell’effettiva erogazione del contributo stesso 
da parte del finanziatore.

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto tramite la riduzione del loro valore nominale per un importo 
corrispondente al fondo svalutazione crediti stimato a fine esercizio.

Crediti e debiti

I più significativi principi contabili adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 sono i seguenti:

I principi contabili e i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.

Ai fini delle impostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla forma 
giuridica.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice Civile.

1.    CRITERI DI VALUTAZIONE

Il presente Bilancio al 31.12.2012 è l'ottavo bilancio redatto secondo lo schema raccomandato dalla Commissione aziende no 
profit istituita dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.

Il presente è conforme alle scritture contabili dell’Associazione mentre i Principi Contabili utilizzati, sono in linea con quelli 
raccomandati dallo O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

Ad esso sono allegati i prospetti necessari ad una chiara e sintetica analisi delle attività dei progetti.

         note esplicative.
         rendiconto della gestione;
         situazione patrimoniale;

Il Bilancio è costituito dai seguenti documenti:

Nella stesura del documento di Bilancio è stato rigorosamente rispettato il criterio della competenza economica, sono stati 
indicati i proventi solo se effettivamente realizzati e considerate le perdite, ancorché stimate e/o conosciute dopo la chiusura 
dell’esercizio.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2012

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Al fine di presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il risultato 
economico realizzato nell’esercizio, il presente bilancio è stato redatto secondo criteri di prudenza.
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Le quote associative sono imputate in conto capitale. Le donazioni in denaro e le offerte libere sono contabilizzate nel conto di 
gestione, mentre le donazioni effettuate in conto capitale sono allocate direttamente al patrimonio dell’Associazione.

Quote associative, donazioni e offerte

Il rendiconto della gestione accoglie, oltre alle spese di struttura, le componenti positive e negative connesse alla gestione dei 
contributi ricevuti. Le componenti positive e negative del conto di gestione sono classificate con riferimento alla natura delle 
stesse, separando quelle di competenza dei progetti da quelle di competenza della struttura.

Rendiconto della gestione  

Il fondo trattamento fine rapporto riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti in conformità alla legislazione 
vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.

Fondo trattamento fine rapporto

Il fondo patrimoniale risulta dalla differenza tra le attività e le passività consolidate nei trascorsi esercizi finanziari. Il raccordo con 
la gestione finanziaria è dato dalla somma algebrica con il risultato della gestione finanziaria corrente. Tale fondo risultante, se 
positivo, costituisce il patrimonio netto dell’Associazione alla data di riferimento.

Patrimonio libero – Deficit patrimoniale

Per poter redigere il Bilancio rispettando il criterio della competenza economica si provvede, in sede di compilazione del 
medesimo, a sospendere, rinviandola al successivo esercizio, la quota parte dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio per i quali 
non si siano ancora ricevuti i corrispondenti contributi e parimenti a sospendere, rinviandola al successivo esercizio, la quota 
parte dei contributi ricevuti per i quali non siano state ancora sostenute le spese corrispondenti, con riferimento analitico ad 
ogni singolo Progetto, sulla base di una Tabella appositamente elaborata a partire dalle risultanze contabili di ogni Centro di 
Costo.
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2012 2011 Variazione
Crediti tributari correnti 5.441  - 5.441

Crediti verso altri  correnti 404.199 390.201 13.998

TOTALE 409.640 390.201 19.439

2012 2011 Variazione
Crediti per anticipazioni sostenute su progetti 326.977 350.957 -23.980

Crediti verso collaboratori 15.855 8.031 7.824

Altri crediti 61.367 31.213 30.154

TOTALE 404.199 390.201 13.998

2012 2011 Variazione
Depositi cauzionali 439 439  - 

Crediti INAIL 161 161 

Crediti v/ ARCI Servizio Civile 34.117 993 33.124 

Crediti v/ICS  - 14.781 -14.781 

Crediti V/Comitati ARCI 24.346 15.000 9.346 

Crediti V/Fornitori 2.304 

TOTALE 61.367 31.213 30.154 

I crediti vs collaboratori sono relativi ad anticipi effettuati a collaboratori per spese da sostenere per viaggi in italia e per  
missioni effettuate o da effettuare all'estero, non ancora rendicontati al 31.12.2012

Gli altri crediti sono così distinti:

C II) 5 a   Crediti verso altri - correnti 
Al 31 Dicembre 2012 ammontano ad € 404.199; nel 2011 erano di € 390.201. Sono interamente esigibili entro 12 mesi.

In dettaglio sono così composti:

Il dettaglio dei crediti per anticipazioni sostenute su progetti è riportato nell’allegato 1.

I crediti dell'attivo circolante ammontano ad € 409.640, contro € 390.201 al 31 Dicembre 2011. Si 
precisa che non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni. 

La composizione della voce è analizzabile come segue: 

C II) 4 bis Crediti tributari correnti 
I crediti tributari correnti al 31 dicembre 2012 ammontano a € 5.441 per anticipazioni Irap 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C I) Rimanenze
Non si rilevano rimanenze al 31 dicembre 2012.

C II) Crediti

Si registrano € 11.566 per acquisti suddivisi in: mobili per ufficio per un valore di € 3.437 e macchine per ufficio per un valore di € 
8,129 Nel 2011 tale voce era pari a € 9.081.

B.III.2)

Si registrano € 525 rappresentate da quote associativa di Banca Popolare Etica, senza variazioni rispetto all'anno 2011.

B.II.2)

B) IMMOBILIZZAZIONI

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

Di seguito sono esposti i dettagli delle voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale, dei ricavi e dei costi del Rendiconto 
della gestione.

2.    NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
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2012 2011 Variazione
Deficit patrimoniale  - 

Risultato gestionale  di  esercizi precedenti 11.563 8.250 3.313

Risultato gestionale esercizio in corso 5.301 3.313 1.988

Contributi in c/capitale  -  - 

TOTALE 16.864 11.563 5.301

C) Trattamento di fine rapporto

2012 2011 Variazione
Debiti verso banche - correnti 156.197 145.785 10.412

Debiti verso fornitori correnti 15.631 22.210 -6.579

Debiti tributari correnti 2.862 12.189 -9.327

Debiti verso Istituti di Previdenza 5.072 7.015 -1.943

Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori 3.315 717 2.598

Altri debiti correnti 497.782 308.598 189.184

TOTALE 680.859 496.514 184.345

Al 31 Dicembre 2012 i debiti verso i fornitori ammontano a € 15.631 e sono relativi a fatture ricevute non saldate e si 
compongono: per €  3.550 costi per consulenze tecniche all'estero sui progetti;  per € 9.919  costi di biglietteria aerea; € 553 
costi per assicurazioni e € 1.609 per spese varie (pernotti per progetti, traduzioni, spedizioni, ecc)

Nella seguente tabella vi è la suddivisione per categorie.

Si è provveduto a distinguere nel bilancio 2012, così come nel bilancio 2011,  i conti correnti bancari attivi e passivi (relativi 
quest'ultimi a conti anticipi)

Ammonta ad €  17.326 e  corrisponde al trattamento di fine servizio  per i collaboratori con contratto pluriennale al 31 Dicembre 
2012 . Il fondo è stato utilizzato per il trattamento di fine servizio di un collaboratore che ha concluso il contratto a 
collaborazione, passando a un contratto di cooperante MAE a partire da ottobre 2012. Nell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011 
era pari a € 21.597.

Ammonta a € 2.212 per il trattamento di fine servizio del personale dipendente. Nel 2011 non era presente tale voce.

D) Debiti
I debiti ammontano a € 680.859 rispetto al valore di € 496.514 dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011.

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

A) Patrimonio libero   

Al Dicembre 2012 risulta pari a € 16.864; rispetto a € 11.563 del 31 Dicembre 2011. 
La composizione del patrimonio libero è quindi la seguente: 

B) Fondi per rischi ed oneri
B.1Fondi per trattamento di fine servizio

I crediti V/i Comitati ARCI pari ad Euro 24.346 sono riferiti a un saldo atteso per contributi attività progetti da anni precedenti e 
si riferiscono: Comitato Arci Terni € 9.346; Comitato Arci Sicilia 15.000.

C  IV) Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide risultano pari a € 295.530 e si riferiscono a depositi bancari e postali di sede per € 292.925 e a denaro e 
valori in cassa presso la sede per € 2.605. Al 31 Dicembre 2011 erano iscritti in bilancio  €129.867.

I crediti v/ Arci Servizio Civile si riferiscono a spese anticipate per le attività dei progetti di volontariato Internazionale attuati in 
Serbia, Bosnia, Brasile e Libano negli anni 2009/10
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44.966

126.368

147.114

82.023

62.240

171.018

105.008

8.536

89.752

80.750

Promotion and Protection of  Rights of Migrant Workers in Agricultural Sector in Jordan - Giordania - EIDHR 
280-503
Renforcement des capacités d’autogestion des processus de développement au niveau locale - Camerun 284-
694

 “Afghanistan: attività di formazione e di sostegno alla società civile afgana nel processo di ricostruzione e 
riconciliazione nazionale e per la realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale 
per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan" AID 9752

UE (Commissione Europea, Consiglio d'Europa) € 284.046 euro così dettagliati

Networking Memories Balcani  n.259-280
Joint the Crew: Community, Reconciliation, Empowerment, Women - EVS Rwanda

Supporto Istituzionale per la gestione integrata delle emergenze nella conurbazione di Al Fayhaa - Fase 2, 
Libano L011-D003
Salute materno-infantile. Sala operatoria e campagne di prevenzione e sensibilizzazione in Tanzania (Regione 
Mara-Distretto Bunda) – Prima fase annuale AID 9727
Supporto allo sviluppo dell’agricoltura urbana e sub urbana e di un sistema di commercializzazione nella città di 
Pinar del Rio - Cuba - AID 9718
Ampliamento e rafforzamento della capacità di azione delle organizzazioni della società civile nei processi di 
sviluppo locale in 7 municipalità della Colombia, Aid 8860

Peris "PERcorsi di Inserimento Sociale e lavorativo di giovani e donne della municipalità di Rio de Janeiro" 
Brasile AID 8705

MAE (DGCS e UTL): Euro 633.729  così dettagliati:

I proventi da contratti con Enti pubblici nell’esercizio 2012 sono stati pari a € 980.650 rispetto a € 887.186 del 2011. e sono così 
suddistinti:

1.2) Proventi da contributi con Enti pubblici

Per € 224.063, risorse ricevute anno precedente e non spese
Per € 326.977; spese anticipate anno in corso;

I proventi da contributi su progetti sono pari ad € 551.040 rispetto ad € 488.691 del 31 Dicembre 2011, e si riferiscono a:

1.1) Proventi da contributi su progetti

1) PROVENTI DA ATTIVITA’ GESTIONALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE

€ 27.067 debiti verso impiegati e collaboratori per i compensi maturati nel mese di  dicembre e non ancora erogati al 31.12.2012

€ 402.692 debiti per contributi ricevuti e ancora non spesi su progetti, che vengono dettagliati in allegato 1

€ 6.550 debiti diversi, vs ong per progetti conclusi negli anni precedenti  e per € 1.434 per rimborsi dovuti per l'anticipo di spese 
per la partecipazione al comitato esecutivo di alcuni componenti

€ 60.039 debiti verso ARCI per servizi comuni, telefonia fissa e funzionamento del gruppo cooperazione internazionale
Gli altri debiti pari a  € 497.782 risultano essere composti da:

Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori sono pari a € 3.315 e sono relativi a rimborsi non ancora effettuati per 
alcuni componenti del Comitato Esecutivo e per operatori in Italia e all'estero.

dal debito per versamenti Inps dovuti per i contratti di personale dipendente  per € 2.282
dal debito per versamenti Inps dovuti per i contratti di collaborazione  per € 2.781

I debiti verso Istituti di Previdenza ed Assistenza  al 31/12/2012 sono pari a € 5.072 (erano pari a euro 7.015 nel 2011) e sono 
costituiti da:

Dal debito per acconto addizionali Comunali per € 419
Dal debito per addizionali Regionali per € 990

dal debito per ritenute Irpef sui contratti personale dipendente per € 1
dal debito per Ritenute d'Acconto 1040 € 1.246

dal debito per ritenute Irpef sui contratti di collaborazione per € 206
I debiti tributari correnti, al 31/12/2012 pari a € 2.862 (erano pari a euro 12.189 nel 2011) sono costituiti da:
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Enti locali € 62.875  così dettagliati

45.547

8.200

9.128

1.5) Altri proventi

1.3) Costi per godimenti beni di terzi
Al 31 Dicembre 2011 si rilevano € 3.293 per il godimento di beni di terzi (fitti per attività formative). Nel 2011 il valore era di €
3.255.

Per € 29.860 a compensi per collaborazioni occasionali;

Per € 945 per consulenze professionali.

Per € 154.840  a spese per l’invio all’estero del personale volontario e a collaborazione impiegato sui progetti, per l’accoglienza 
degli operatori per la formazione e l’interscambio  in Italia, viaggi e permanenze in Italia, costi di viaggio e soggiorno degli 
operatori locali impegnati nel progetto in corso nei Balcani;

Per € 263.468 a spese eterogenee, acquisti e assistenza tecnica  (fideiussioni su progetti, assicurazioni, audit specifici di progetto, 
tipografia e materiale vario, spedizioni e trasporto, traduzioni, partecipazione a seminari, accordi con comitati ed associazioni, 
acquisti e assistenza tecnica)
Per  € 1.161 a spese e servizi bancari.

1) ONERI DI ATTIVITA’ GESTIONALE

1.2) Spese per servizi

Il valore iscritto in bilancio è pari a € 638.952 rispetto ad € 516.415 nel 2011. Nel dettaglio essi si riferiscono:

Per € 188.677 a costi per collaborazioni coordinate e continuative;

€ 4.811 per la campagna contro la violenza di genere e a favore dell'empowerment delle donne
€ 3.955  per la campagna  per progetti di sostegno a infanzia,adolescenza e giovani
€ 1.485 per la campagna raccolta istituzionale e varie
€ 5.750 per la campagna educazione interculturale e scambi giovanili  in Serbia

1.6) Ricavi campagne
Per il 2012 ammontano a  € 16.001 e si riferiscono alla raccolta fondi per progetti sull'infanzia e l'adolescenza, per progetti 
contro la violenza sulle donne, per progetti a favore dell' empowement delle donne.
Al 31 Dicembre 2011 tale importo è stato pari a € 25.558.

Il dettaglio della raccolta privata su campagne è il seguente:

Contributi privati e biblioteche solidali  € 870
Campagna Social Watch € 4430
Quote ong € 3016
Contributi privati per progetto Campi di volontariato  e conoscenza € 41.820
Donatori internazionali € 62.835

Tavola Valdese € 8.250

Associazioni  italiane  € 35.499

Comitati Arci, Arci Servizio Civile e sedi decentrate €  124.807

“Salute e Diritti delle donne in Tanzania e Mozambico”DD. 3759 Provincia di Roma

1.4) Quote ONG
al 31 Dicembre 2012 si rilevano per € 4.045 sono fondi raccolti dalle Campagne in anni precedenti e destinati a sostenere i 
progetti. Nel 2011 non si rilevavano tali proventi.     

Essi ammontano a  € 281.527 per l'esercizio 2012 e sono relativi a contributi a progetti di privati, associazioni, comitati Arci e 
associazioni Internazionali. Nel 2011 erano pari a € 250.913.

Tali contributi nel dettaglio si dividono in:

“I giovani e le donne protagonisti del contrasto all’HIV e dell’empowerment socio-economico in Zambézia, 
Mozambico” Regione Emilia Romagna DD 2175 del 27.12.2011

Sviluppo umano e sanitario nel distretto di Bunda-Tanzania - Provincia di Roma
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1.6) Oneri diversi di gestione

Adesioni a campagne € 220

arrotondamenti passivi € 22

2012 2011 Variazione
Proventi finanziari 2 2  - 

Oneri finanziari -4.305 -5.996 1.691 

TOTALE -4.303 -5.994 1.691 

48.630

41.886

38.982

9.514

4.000

9.850

Enti locali euro 14.479 così dettagliati

3.750

8.600

2.129

Sviluppo umano e sanitario nel distretto di Bunda-Tanzania - Provincia di Roma

“Salute e Diritti delle donne in Tanzania e Mozambico”DD. 3759 Provincia di Roma

UE (Commissione Europea, Consiglio d'Europa) 23.364 così dettagliati

Networking Memories Balcani  n.259-280
Joint the Crew: Community, Reconciliation, Empowerment, Women - EVS Rwanda
Promotion and Protection of  Rights of Migrant Workers in Agricultural Sector in Jordan - Giordania - EIDHR 
280-503
Renforcement des capacités d’autogestion des processus de développement au niveau locale - Camerun 284-
694

“I giovani e le donne protagonisti del contrasto all’HIV e dell’empowerment socio-economico in Zambézia, 
Mozambico” Regione Emilia Romagna DD 2175 del 27.12.2011

MAE (DGCS e UTL): Euro 129.498 così dettagliati
Salute materno-infantile. Sala operatoria e campagne di prevenzione e sensibilizzazione in Tanzania (Regione 
Mara-Distretto Bunda) – Prima fase annuale AID 9727
Supporto allo sviluppo dell’agricoltura urbana e sub urbana e di un sistema di commercializzazione nella città di 
Pinar del Rio - Cuba - AID 9718
Ampliamento e rafforzamento della capacità di azione delle organizzazioni della società civile nei processi di 
sviluppo locale in 7 municipalità della Colombia, Aid 8860

Peris "PERcorsi di Inserimento Sociale e lavorativo di giovani e donne della municipalità di Rio de Janeiro" 
Brasile AID 8705
 “Afghanistan: attività di formazione e di sostegno alla società civile afgana nel processo di ricostruzione e 
riconciliazione nazionale e per la realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale 
per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan" AID 9752

5) PROVENTI ATTIVITA’ STRUTTURA

Essi ammontano a  € 290.346, nel 2011 erano di € 320.890, e si riferiscono a:

€ 167.341 contributi pubblici, il valore è relativo alla quota  di struttura prevista dai progetti

Gli oneri finanziari si riferiscono per € 4.305 ad interessi passivi bancari.

4) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Nell’esercizio chiuso al 31.12.12 i proventi straordinari ammontano a € 148  (rispetto a € 8.650 dell’esercizio precedente), sono 
relativi a proventi di carattere eterogeneo di competenza di esercizi precedenti. Il valore degli oneri straordinari è relativo alla 
cancellazione di debiti non esigibili e  ammontano a € 16.432, di cui € 14.781 per crediti non esigibili di ICS.

Per € 4.045 quota di  costi di gestione relativi alle campagne di solidarietà

Per € 24.893 quota di costi attività progetti realizzati negli anni precedenti e rimborsati nell'anno in corso, e quota di costi 
generali sostenuti per la gestione dei cooperanti impiegtai all'estero.

3) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Il saldo della gestione finanziaria è dato dalla differenza tra interessi attivi e interessi passivi. Nella seguente tabella è evidenziata 
la situazione in essere negli esercizi chiusi nel 2012 e nel 2011:

Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012 ammontano a € 1.191.077 rispetto a € 1.133.443 del precedente esercizio.
Nel dettaglio la voce è così composta:
Per € 424.597 a invio fondi
Per € 350.957 a spese anticipate anno precedente
Per € 402.692 a risorse da inviare
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Imposte dell’esercizio 

Il carico tributario sul risultato di esercizio 2012 è stato calcolato in  € 9.254 per IRAP (contro € 16.246 per il 2011). 

Risultato dell’esercizio 

Rappresenta la differenza tra i ricavi ed i costi d'esercizio ed ammonta ad un utile netto di € 5.300, nel 2011 è stato di 3.313. 

6.6) Oneri diversi di gestione 

Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012 gli oneri diversi di gestione ammontano a € 63.983  

e sono rappresentati per  € 57.200 per sostegno alle attività del Gruppo Cooperazione Internazionale ARCI,  

a € 6.762 per quota di adesioni a organismi e reti e a € 21 per arrotondamenti passivi . Il valore degli Oneri diversi di gestione nel 
precedente esercizio ammontava a € 57.929. 

6.3) Costi per il godimento beni di terzi

Al 31 Dicembre 2012 ammontano a € 30.493 e sono rappresentati dai costi  sede e funzionamento ufficio. L’importo iscritto nel 
bilancio 2011 era pari a € 27.474 .

6.4) Costi per il Personale 

Al 31 Dicembre 201 i costi per il personale sono di € 42.403, di cui € 32.029 per salari, € 8.162 per oneri sociali e € 2.212 per 
trattamento di fine rapporto.  
Nella passata gestione non risultavano iscritti a bilancio costi sostenuti per il personale dipendente.

Per € 1.007 compensi per consulenze a terzi;
Per € 7.075  spese per viaggi e permanenze in Italia e all’estero, rimborsi viaggi dell'esecutivo;
Per € 14.860  spese relativi a servizi di economato e servizi di sede;
Per € 13.232  spese varie;

 Per € 5.720 per spese e servizi bancari

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.2) Spese per servizi
La voce, pari a  € 116.191 (rispetto a € 215.877 dell’esercizio precedente), è così composta:
Per € 73.635 costi per collaborazioni a progetto
Per € 662 collaborazioni occasionali

€ 3.365 alla quota di spese di gestione relative alla raccolta fondi progetti e campagne
€ 70.904 alla quota di costi per collaboratori impegnati direttamente su attività di progetto;
€ 12.270 alla quota di rimborsi ottenuti nell'anno in corso per anticipazioni effettuate su attività dei progetti di servizio Civile 
Internazionaledi anni precedenti
sopravvenienze attive € 2.882

€ 5.200 alla quota di costi per la selezione, formazione e gestione del personale con contratto registrato al Mae  impiegato 
all'estero
€ 22  sono relativi ad arrotondamenti attivi sui compensi dei collaboratori

€  123.005 sono relativi a contributi  di privati, associazioni, ARCI, comitati Arci e associazioni Internazionali, sono così divisi:

Comitati Arci € 26.833

Quota della raccolta fondi delle campagne e desinati a  € 1030

Associazioni  italiane e internazionali  € 499
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2012
Bilancio redatto secondo le  linee guida dell'AGENZIA DELLE ONLUS

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Bilancio è costituito dai seguenti documenti:

Ad esso sono allegati i prospetti necessari ad una chiara e sintetica analisi delle attività dei progetti.

I principi contabili e i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.

I più significativi principi contabili adottati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 sono i seguenti:

Crediti e debiti 

Al fine di presentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il 
risultato economico realizzato nell’esercizio, il presente bilancio è stato redatto secondo criteri di prudenza.

Nella stesura del documento di Bilancio è stato rigorosamente rispettato il criterio della competenza economica, sono 
stati indicati i proventi solo se effettivamente realizzati e considerate le perdite, ancorché stimate e/o conosciute 
dopo la chiusura dell’esercizio.

•         situazione patrimoniale;
•         rendiconto della gestione;
•         note esplicative.

Il presente è conforme alle scritture contabili dell’Associazione mentre i Principi Contabili utilizzati, sono in linea con 
quelli raccomandati dallo O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).

Il presente Bilancio al 31.12.2012 è l'ottavo bilancio redatto secondo lo schema raccomandato dalla Commissione 
aziende no profit istituita dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.

1.    CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 
del passivo considerato, nonché nell'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice Civile.

Ai fini delle impostazioni contabili, viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla 
forma giuridica.

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo ottenuto tramite la riduzione del loro valore nominale per un 
importo corrispondente al fondo svalutazione crediti stimato a fine esercizio.
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I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Quote associative, donazioni e offerte 

STATO PATRIMONIALE : ATTIVO

ATTIVO

A) Crediti verso associati per versamento quote
B) IMMOBILIZZAZIONI
I – immobilizzazioni immateriali
II – immobilizzazioni materiali

III – immobilizzazioni finanziarie
Si registrano € 525 rappresentate da quote associativa di Banca Popolare Etica.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze

La modalità di contabilizzazione dei crediti e dei debiti nei confronti degli Enti finanziatori viene effettuata come 
segue: i Costi ed i Ricavi relativi ai Progetti finanziati in essere, vengono iscritti attribuendoli specificamente ai Centri 
di Costo corrispondenti ad ogni Progetto; la rilevazione dei Contributi ricevuti viene effettuata nel momento 
dell’effettiva erogazione del contributo stesso da parte del finanziatore.

Per poter redigere il Bilancio rispettando il criterio della competenza economica si provvede, in sede di compilazione 
del medesimo, a sospendere, rinviandola al successivo esercizio, la quota parte dei costi sostenuti nel corso 
dell’esercizio per i quali non si siano ancora ricevuti i corrispondenti contributi e parimenti a sospendere, rinviandola 
al successivo esercizio, la quota parte dei contributi ricevuti per i quali non siano state ancora sostenute le spese 
corrispondenti, con riferimento analitico ad ogni singolo Progetto, sulla base di una Tabella appositamente elaborata 
a partire dalle risultanze contabili di ogni Centro di Costo.

Patrimonio libero – Deficit patrimoniale

Il fondo patrimoniale risulta dalla differenza tra le attività e le passività consolidate nei trascorsi esercizi finanziari. Il
raccordo con la gestione finanziaria è dato dalla somma algebrica con il risultato della gestione finanziaria corrente. 
Tale fondo risultante, se positivo, costituisce il patrimonio netto dell’Associazione alla data di riferimento.

Fondo trattamento fine rapporto

Il fondo trattamento fine rapporto riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti in conformità alla 
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.

Rendiconto della gestione
Il rendiconto della gestione accoglie, oltre alle spese di struttura, le componenti positive e negative connesse alla 
gestione dei contributi ricevuti. Le componenti positive e negative del conto di gestione sono classificate con 
riferimento alla natura delle stesse, separando quelle di competenza dei progetti da quelle di competenza della 
struttura.

Le quote associative sono imputate in conto capitale. Le donazioni in denaro e le offerte libere sono contabilizzate 
nel conto di gestione, mentre le donazioni effettuate in conto capitale sono allocate direttamente al patrimonio 
dell’Associazione.

2.    NOTE DI COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO

Di seguito sono esposti i dettagli delle voci dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale, dei ricavi e dei costi del 
Rendiconto della gestione.

Si registrano € 11.566 per acquisti suddivisi in: mobili per ufficio per un valore di € 3.437 e macchine per ufficio per 
un valore di € 8.129 .
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 Crediti verso altri - correnti

La composizione della voce è composta da:
crediti tributari correnti per anticipazioni IRAP  € 5.441 
credito INAIL  € 161 
Crediti per anticipazioni sostenute su progetti (vedi all.1)  € 326.977 
Crediti verso collaboratori  € 15.855 
altri crediti per € 61.206 distinti nel seguente modo:
Depositi cauzionali  € 439 
Crediti verso Arci Servizio Civile  € 34.117 
Crediti verso Arci Terni  € 9.346 
Crediti verso comitati ARCI  € 15.000 
Crediti verso fornitori (anticipazioni per servizi ancora non fatturati)  € 2.304 

Il credito V/Arci Terni si riferisce a un saldo atteso per contributi attività progetti da anni precedenti.
Il credito di € 15.000 a contributi per progetti non ancora ricevuti.

IV) Disponibilità liquide

STATO PATRIMONIALE: PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

I II –  Patrimonio libero

Risultato gestionale di esercizi precedenti  € 11.563,00 
Risultato gestionale esercizio in corso  € 5.301,00 

II) Crediti

Al 31 Dicembre 2012 ammontano ad € 409.640; sono interamente esigibili entro 12 mesi. Nel 2011 la voce era di € 
390.201.

Crediti verso collaboratori sono relativi ad anticipi effettuati a collaboratori per spese da sostenere per viaggi in italia 
e per  missioni effettuate o da effettuare all'estero, non ancora rendicontati al 31.12.2012

I crediti v/ Arci Servizio Civile si riferiscono a spese anticipate per le attività dei progetti di volontariato Internazionale
attuati in Serbia, Bosnia, Brasile e Libano negli anni 2009/10

Le disponibilità liquide risultano pari a €  295.530, e si riferiscono a depositi bancari e postali di sede per € 292.925  
e a denaro e valori in cassa presso la sede per € 2.605. Nel 2011 il valore era di € 129.867.

A) Patrimonio netto

Il Totale è pari 16.864. nel Dicembre 2011 risulta pari a € 11.563. La composizione del patrimonio libero e quindi la 
seguente:
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C) Fondi per trattamento di fine servizio

I debiti ammontano a € 680.859 rispetto al valore di € 496.514 dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011.
Debiti verso banche – correnti  € 156.197,00 
Debiti verso fornitori correnti  € 15.631,00 
Debiti tributari correnti  € 2.862,00 
Debiti verso Istituti di Previdenza  € 5.072,00 
Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori  € 3.315,00 
Altri debiti correnti  € 497.782,00 

I debiti tributari correnti, al 31/12/2012 pari a € 2.862 (nel 2011 ammontavano ad € 12.189)  sono costituiti da: 

dal debito per ritenute Irpef sui contratti di collaborazione per € 206:
dal debito per ritenute irpef sui contratti di personale dipendente per € 1;
dal debito per Ritenute d'Acconto 1040 € 1.246;
dal debito per addizionali Regionali per € 990;
dal debito per acconto addizionali Comunali per € 419.

Al 31 Dicembre 2012 non si registra il debito per IRAP, nel 2011 era di   € 4.259 

Gli altri debiti pari a  € 497.782 risultano essere composti da:

€ 402.692 debiti per contributi ricevuti e ancora non spesi su progetti, che vengono dettagliati in allegato 1

B) Fondi per rischi ed oneri

Ammonta ad €  17.326 e corrisponde al trattamento di fine servizio  per i collaboratori con contratto pluriennale al 31 
Dicembre 2012 . Il fondo è stato utilizzato per il trattamento di fine servizio di un collaboratore che ha concluso il 
contratto a collaborazione, passando a un contratto di cooperante MAE a partire da ottobre 2012. Nell’esercizio 
chiuso al 31 Dicembre 2011 era pari a € 21.597. 

Ammonta ad €  2.212  e corrisponde al TFR  del personale dipendente per € 2.212, nell'anno precedente non erano 
presenti dipendenti.

D) Debiti

I Debiti Vs Banche sono composti da anticipazioni per la gestione dei progetti e sono accesi presso Banca Popolare 
Etica per € 55.776 e per € 30 su c/c BPE  dedicato al progetto EIDHR Giordania e presso Banca Prossima per € 
100.391.

Al 31 Dicembre 2012 i debiti verso i fornitori ammontano a € 15.631 e sono relativi a fatture ricevute non saldate e si 
compongono:

per €  3.550 costi per consulenze tecniche all'estero sui progetti;  per € 9.919  costi di biglietteria aerea; € 553 costi 
per assicurazioni, € 1.609 per  spese varie (pernotti, traduzioni, spedizioni, ecc)

I debiti verso Istituti di Previdenza ed Assistenza  al 31/12/2012 sono pari a € 5.072 ; nel 2011 il valore era di € 
7.015. Sono costituiti da: 
dal debito per versamenti Inps dovuti per i contratti di collaborazione  per € 2.781 e per versamenti inps dovuti per 
contratti dipendenti per € 2.282

Debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori sono pari a € 3.315 e sono relativi a rimborsi non ancora 
effettuati per alcuni componenti del Comitato Esecutivo e per operatori in Italia, in Serbia e Mozambico.

€ 60.039 debiti verso ARCI per servizi comuni, telefonia fissa e funzionamento del gruppo cooperazione 
internazionale

€ 6.550 debiti diversi, vs ong per progetti conclusi negli anni precedenti  e per € 1.434 per rimborsi dovuti ai comitati 
Arci per l'anticipo di spese per la partecipazione al comitato esecutivo di alcuni componenti

€ 27.067 debiti verso impiegati e collaboratori per i compensi maturati nel mese di  dicembre e non ancora erogati al 
31.12.2012
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RENDICONTO DELLA GESTIONE

PROVENTI E RICAVI

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1) Proventi da contributi su progetti

associazioni internazionali  € 62.835,00 
Arci SC-Comitati Arci  € 123.999,00 
Associazioni nazionali  € 35.998,00 
Sedi decentrate  € 43.955,00 
Fondazioni/Tavola Valdese  € 8.250,00 
spese anticipate anno in corso  € 326.977,00 
risorse ricevute  non spese anno precedente  € 54.689,00 

1.2) Proventi da contratti con Enti pubblici

MAE (DGCS e UTL) € 763.227 e nello specifico:

 € 44.966,00 

 € 174.998,00 

 € 189.000,00 

 € 82.023,00 

 € 62.240,00 

 € 210.000,00 

UE (Commissione Europea, Consiglio d'Europa) 307.410 euro così dettagliati

Networking Memories Balcani  n.259-280
 € 114.522,00 

 € 8.536,00 

 € 93.752,00 

 € 90.600,00 

I proventi da contributi su progetti sono pari ad € 656.703  e si 
riferiscono a:

I proventi da contratti con Enti pubblici nell’esercizio 2012 sono stati pari a € 1.317.365 ( nel 2011 il valore è stato di 
€1.099.536) sono così suddistinti:

Supporto Istituzionale per la gestione integrata delle emergenze nella 
conurbazione di Al Fayhaa - Fase 2, Libano L011-D003

Salute materno-infantile. Sala operatoria e campagne di prevenzione e 
sensibilizzazione in Tanzania (Regione Mara-Distretto Bunda) – Prima 
fase annuale AID 9727

Supporto allo sviluppo dell’agricoltura urbana e sub urbana e di un 
sistema di commercializzazione nella città di Pinar del Rio - Cuba - AID 
9718

Ampliamento e rafforzamento della capacità di azione delle 
organizzazioni della società civile nei processi di sviluppo locale in 7 
municipalità della Colombia, Aid 8860

Peris "PERcorsi di Inserimento Sociale e lavorativo di giovani e donne 
della municipalità di Rio de Janeiro" Brasile AID 8705

 “Afghanistan: attività di formazione e di sostegno alla società civile 
afgana nel processo di ricostruzione e riconciliazione nazionale e per 
la realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale 
centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan" 
AID 9752

Joint the Crew: Community, Reconciliation, Empowerment, Women - 
EVS Rwanda

Promotion and Protection of  Rights of Migrant Workers in Agricultural 
Sector in Jordan - Giordania - EIDHR 280-503

Renforcement des capacités d’autogestion des processus de 
développement au niveau locale - Camerun 284-694 
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Enti locali euro 77.355 così dettagliati

 € 49.297,00 

 € 16.800,00 

 € 11.257,00 

risorse pubbliche ricevute  non spese anno precedente  € 169.374,00 

1.3) Proventi da soci e associati

1.4) Proventi da non soci

1.5) Altri proventi e ricavi

Rimborso costi di gestione della raccolta fondi progetti e campagne  € 3.365,00 

 € 70.904,00 

 € 4.046,00 

 € 5.200,00 

arrotondamenti attivi da calcolo compensi collaboratori  € 23,00 

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
Il valore iscritto a bilancio è pari a € 63.121. Nel dettaglio si riferisce a:

 € 4.811,00 

Campagna  per progetti di sostegno a infanzia,adolescenza e giovani
 € 3.955,00 

Campagna raccolta istituzionale e varie  € 1.465,00 

Campagna educazione interculturale e scambi giovanili  in Serbia  € 5.750,00 

Raccolta campi di volontariato e conoscenza  € 41.820,00 

Contributi volontari di privati italiani ed internazionali  € 890,00 

Attività Campagna Social Watch  € 4.430,00 

“I giovani e le donne protagonisti del contrasto all’HIV e 
dell’empowerment socio-economico in Zambézia, Mozambico” 
Regione Emilia Romagna DD 2175 del 27.12.2011

Sviluppo umano e sanitario nel distretto di Bunda-Tanzania - Provincia 
di Roma

“Salute e Diritti delle donne in Tanzania e Mozambico”DD. 3759 
Provincia di Roma

Essi ammontano a  € 83.538 per l'esercizio 2012 e sono relativi a 
contributi a:

Rimborsi di costi per collaboratori impegnati direttamente su attività di 
progetto;

Rimborsi ottenuti nell'anno in corso per anticipazioni effettuate su 
attività progetti di anni precedenti
Rimborsi di costi sostenuti per la selezione, formazione e gestione del 
personale MAE impiegato all'estero

Campagna contro la violenza di genere e a favore dell'empowerment 
delle donne
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3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

5) PROVENTI STRAORDINARI

1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE

1.1) Acquisti
Il costo è di € 746.698 si riferisce a:

Invio fondi  € 424.597,00 
Costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi destinati ai progetti  € 157.805,00 
Costi per accordi attività progetto con Comitati e Associazioni  € 2.006,00 

 € 151.840,00 

 € 431,00 
Economato e servizi di sede  € 513,00 
Assicurazioni  € 9.506,00 

1.2) servizi
Il costo di € 21.745,00 si riferisce a:

Pubblicità  € 1.114,00 
Servizi informatici  € 105,00 
materiali a stampa etipografia  € 6.049,00 
Visti Consolari-spese seminari-spese ospitalità  € 2.182,00 
servizio traduzioni  € 1.246,00 
spese trasporto e spedizioni  € 49,00 
Certificazioni di progetto  € 11.000,00 

1.3) Godimento beni di terzi

1.4) Personale
Il costo di € 290.387 si riferisce a:
Contratti cooperante e  collaborazioni coordinate e continuative  € 259.582,00 
collaborazioni occasionali  € 29.860,00 
Compensi per consulenze  € 945,00 

1.5) Ammortamenti 
al 31 dicembre 2012 non si registrano ammortamenti relativi alle attività tipiche 

1.6) Oneri diversi di gestione 

Il costo di €  763.116 è relativo a: 
risorse anticipate su progetti  € 350.957,00 
risorse ricevute ancora non spese   € 402.692,00 

 € 5.200,00 
quota di costi di gestione per l'attività   € 4.046,00 
contributi ad associazioni per servizi progetti  € 220,00 
arrotondamenti passivi su contratti di collaborazione  € 1,00 

4.1) Il valore iscritto a bilancio 2012 è di € 2 e è relativo agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari intestati
all'associazione

Il valore iscritto a bilancio 2012 è di € 3.031 ed è relativo a proventi di carattere eterogeneo per cancellazione  di 
debiti non più esigibili. Nel 2011 il valore a bilancio era di € 8.650

Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012 ammontano a € 1.825.796 (nel 2011 il valore era di € 1.642.847) nel 
dettaglio:

Costi sostenuti per l'invio dei volontari e cooperanti all'estero,per 
l'accoglienza e formazione in italia degli operatori stranieri impiegati 
nei progetti, per la realizzazione degli incontri seminariali in italia. 
: cancelleria e piccole attrezzature ufficio, altri servizi di sede e 
acquisto materiale vario)

Si tratta del costo relativo agli affitti per le attività formative e di educazione alla globalità 
per € 3.293

quota di costi generali per la gestione ed i servizi amministrativi delle 
attività progetti e del personale 
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1.7) Fideiussioni su progetti

L'importo di € 557 è relativo ai costi di fideiussione dei progetti

2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI
Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012 ammontano a € 10.096 e nel dettaglio :

 € 791,00 

 € 963,00 
Oneri di raccolta fondi per l'Emergenza Haiti 
Oneri di raccolta fondi per la campagna Balcani  € 1.150,00 
Oneri di raccolta fondi della campagna istituzionale e altre  € 290,00 
Oneri promozionali dei campi di volontariato e conoscenza 
2.7) Biblioteche solidali e Altri contributi volontari privati  € 171,00 

 € 6.731,00 

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012 ammontano a € 11.517 e nel dettaglio : 
4.1) Su rapporti bancari  per spese bancarie  € 6.881,00 

4.2) Su prestiti per interessi passivi  € 4.455,00 
4.4) Tasse postali, more   € 181,00 

5) ONERI STRAORDINARI

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012 ammontano a € 254.618 nel dettaglio:
6.1) Acquisti
Il costo di € 23.564 si riferisce a:
Pubblicità
Assicurazioni  € 1.388,00 
acquisto di materiale vario  € 421,00 

 € 7.076,00 

 € 14.679,00 

6.2) Servizi

Il costo di € 30.811 si riferisce a: 
costi per manutenzioni, servizi informatici e tipografia  € 282,00 
servizio traduzioni  € 481,00 
spese trasporto e spedizioni  € 2.234,00 
Servizi vari  € 5.051,00 
Costi per documentazione e partecipazione seminari  € 61,00 
Visti Consolari-spese seminari-spese ospitalità  € 1.349,00 
Pulizie ufficio  € 4.571,00 
Rimborso sevizi comuni ARCI  € 16.000,00 
costi programma contabile  € 782,00 

6.3) Godimento beni di terzi
Il costo di € 9.140  è relativo a:
Affitto sede  € 9.140,00 

Oneri di raccolta fondi per la campagna per i progetti di sostegno a 
infanzia, adolescenza e giovani 
Oneri di raccolta fondi per la campagna contro la violenza di genere e 
per l'empowerment delle donne 

Oneri dell'attività ordinaria e di promozione (sono relativi a € 1870 per 
servizi informatici, € 3775 per tipografia, e 720 per materiali a stampa, 
€ 324 per iscrizioni a corsi di formazione) 

Nel bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012 ammontano a €  16.432 e si riferiscono a 
sopravvenienze passive per crediti non esigibili, di cui € 14.781 per crediti non esigibili 
derivanti dalla  cessazione di attività di ICS.

Costi sostenuti per l'invio dei volontari e cooperanti all'estero,per 
l'accoglienza e formazione in italia degli operatori stranieri impiegati 
nei progetti, per la realizzazione degli incontri seminariali in italia. 
Economato e servizi di sede (cancelleria, telefoni cellulari,  computer, 
telefoni sede)
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Parte I: Informazioni Generali  
Provvedimento di riconoscimento di 
idoneità 

Riconoscimento d’idoneità (art. 28 
Legge N° 

49/1987) 
Realizzazione di  Decreto Ministeriale 
programmi a medio e     N° 128/2905/OD 
del breve termine nei PVS,    20/02/1987 
Selezione, formazione     riconfermato 
con 
e impiego di volontari      DM 
128/4180/2D 
in servizio civile,              del 14/9/1988 
Informazione 
Formazione in loco dei    Decreto N° 
cittadini di PVS                128/2289/1 del 
30/8/1995 
Educazione allo                Decreto N° 
sviluppo                           337/004869/6 
del 
05.11.2007 
Riconoscimento APS L.7dicembre 
2000 n. 383 
Riconoscimento APS Decreto 
n.419/II/2011 

Acronimo e denominazione dell’ONG ARCS – Arci Cultura e Sviluppo 

Sede legale  Via dei Monti di Pietralata, 16 00157 
Roma 

Codice fiscale/Partita IVA 96148350588 

Tel./Fax Tel. 06-41609500/Fax 06-41609214 

Sito Web e indirizzo di  Posta Elettronica 
Certificata 

www.arciculturaesviluppo.it  
e-mail certificata: arcs@mypec.eu 

Rappresentante Legale Daniele Lorenzi 

Soci1 161 

Personale in servizio2 10 in Italia  

                                                 
1  Ovvero tutti coloro che a vario titolo versano una quota associativa. 
2  Cfr. Punto 4.5 delle Procedure DGCS per il riconoscimento di idoneità delle ONG. 

http://www.arcicultiraesviluppo.it/
mailto:arcs@mypec.eu
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Eventuale federazione di ONG cui 
appartiene l’Ente 

Associazione Ong Italiane 
COCIS 
Piattaforma Ong Italiane in Medioriente e 
Mediterraneo 
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Parte 2. Presentazione della ONG ARCS Arci Cultura e Sviluppo 
 
Arci Cultura e Sviluppo è nata nel 1985, fa parte del sistema ARCI, associazione nazionale fondata 
nel 1957, impegnata nello sviluppo dell'associazionismo come fattore di coesione sociale e nella 
promozione della cittadinanza attiva. 
La mission dell' Arci viene tradotta dall'ong Arci Cultura e Sviluppo in progetti di aiuto, 
solidarietà, cooperazione  internazionale,  sviluppo  umano,  educazione  alla  cittadinanza  attiva  
globale, volti  a favorire e promuovere la partecipazione  attiva di cittadine/cittadini e comunità alla 
costruzione dei processi di pace, democrazia, inclusione sociale e all'affermazione dei diritti umani. 
L'impegno per i diritti dell'infanzia e la sua autodeterminazione, l'empowerment economico e 
sociale di genere, la sostenibilità ambientale e sociale nella ricerca del benessere globale, la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e materiale, la tutela dei beni comuni, il 
protagonismo delle minoranze e dei migranti, la solidarietà nell'emergenza legata all'aiuto 
umanitario: su questi obiettivi principali ARCS declina le sue azioni progettuali, contro ogni 
povertà, forma di violenza, povertà, esclusione ed emarginazione sociale. 
La sua cooperazione è  basata sull'ownership democratica, sulla pari dignità nel partenariato, tra i 
Nord e Sud del mondo, sulla centralità delle relazioni tra comunità. Il 'fare rete', sentirsi e voler 
essere, non un soggetto a sé, ma parte di un sistema, sia in Italia che all’estero dà valore forte al 
partenariato di ARCS con istituzioni territoriali, realtà associative e cooperative, enti e centri di 
ricerca e formazione, Università, mondo del profit: partenariati e collaborazioni costruiti sulla 
comune condivisione della centralità della partecipazione attiva delle relazioni territoriali. 
Per  questo ARCS  ha  una  diversificazione,  oltre  che  di  partner,  anche  di  donors:  dalla  
DGCS  del Ministero Affari Esteri Italiano all'Unione Europea, dalla cooperazione decentrata ai 
donatori privati e alle Fondazioni. Attraverso le attività di informazione e sensibilizzazione, le 
campagne anche di fund raising associativo, le azioni volte alla valorizzazione del volontariato 
internazionale qualificato, lo scambio di buone prassi tra soggetti attivi nella formazione e nella 
ricerca, ARCS coinvolge soprattutto le giovani generazioni in un percorso di consapevolezza e 
formazione/autoformazione sui temi dell'interdipendenza e della crescita sostenibile.  
Il protagonismo delle comunità nella costruzione di rapporti di cooperazione si esprime anche 
nell’attenzione di ARCS al coinvolgimento dei migranti (anche finalizzato al   co-sviluppo), 
protagonisti dei processi di relazione e cooperazione   con i loro Paesi di origine; altro strumento 
di promozione delle relazioni comunitarie è lo scambio internazionale.  
Il 2012 ha visto il consolidamento delle attività di ARCS nelle sue aree tradizionali  della 
progettazione di cooperazione internazionale, il rafforzamento nel Mediterraneo e in aree di crisi 
importanti come l'Afghanistan, ma anche l'avvio di una fase di co-progettazione sulle tematiche 
ambientali, di capacity building ed empowerment sociale in Rwanda, Senegal e Camerun. 
 
L'ong ha intensificato e sostenuto l'attività di educazione allo sviluppo/cittadinanza attiva globale e 
la sensibilizzazione e il coinvolgimento del proprio diffuso tessuto associativo nel fund raising e 
volontariato attivo a sostegno della progettazione in atto. 
 
ARCS  da  aprile  2011  è  socio  aderente  dell’Istituto  Italiano  della  Donazione   che  ne  
certifica annualmente il corretto utilizzo delle risorse raccolte, con delibera dell’8 aprile 2011, 
rilasciata il 27 maggio 2011. La verifica dell’Istituto di Arcs per il 2012 è stata effettuata il 4 
giugno 2012. 
Il marchio IID “Donare con Fiducia”, concesso ai Soci Aderenti, conferma che l’operato delle 
Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e 
risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. 
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Nel corso del 2011 è stato realizzato il primo Bilancio Sociale dell'ong ed è in corso di redazione 
quello del 2012, sulla base degli standard dell'Agenzia per il Terzo Settore e l'Istituto Italiano della 
Donazione. 
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Parte 3. Attività Generale svolta nel 2012 
 
3.1 Attività (tipologie – settori – Paesi)  
 

tipologia   settore Paese 
Sviluppo locale 
sostenibile 

Agricoltura Cuba 

Promozione Culturale Patrimonio culturale Cuba 
Promozione Culturale Sviluppo 

comunitario/occupazione 
Cuba 

Inclusione sociale e 
lavorativa gruppi 
vulnerabili 

Sviluppo 
comunitario/occupazione 

Brasile 

Supporto alla società 
civile 

Governo e società Colombia 

Attori non Statali e 
Autorità Locali nello 
Sviluppo-Acqua 
potabile 

Sviluppo comunitario Camerun 

Sistemi di irrigazione Agricoltura Marocco 
Alfabetizzazione e 
formazione 
professionale di giovani 
e donne 

educazione Senegal 

Diritti umani Migrazione Giordania 
Inclusione socio-
economica gruppi 
vulnerabili 

Sviluppo 
comunitario/occupazione 

Rwanda 

Sviluppo socio-
economico 

Occupazione e lotta 
all’HIV/AIDS 

Mozambico 

Sviluppo socio-
economico 

Occupazione e lotta 
all’HIV/AIDS 

Mozambico 

Rafforzamento della 
società civile 

Dialogo interculturale  Kosovo (under 
UNSCR 1244/99), 
Serbia, Bosnia 
Erzegovina 

Sviluppo socio-
economico e culturale 

Recupero del Patrimonio 
culturale materiale  

Croazia, Serbia 

Rafforzamento della 
società civile 

Allargamento dell’Unione 
Europea 

Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Italia, 
Ungheria, Austria, 
Francia 

Educazione allo 
sviluppo/alla 
cittadinanza mondiale 

Interculturalità e 
promozione del dialogo e 
della pace 

Serbia, Bosnia 
Erzegovina, Kosovo 

Inclusione sociale, governo e società Italia 
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equità di genere 
Promozione culturale  Educazione Libano, Governatorato 

Monte Libano, Caza di 
Aley, Aley 

Educazione allo 
sviluppo/alla 
cittadinanza globale 

Servizio volontario europeo Kosovo 

Educazione allo 
sviluppo/alla 
cittadinanza globale 

Servizio volontario europeo Rwanda 

Educazione allo 
sviluppo/alla 
cittadinanza globale 

Campi di lavoro e 
conoscenza 

Territori Palestinesi 

Educazione allo 
sviluppo/alla 
cittadinanza globale 

Campi di lavoro e 
conoscenza 

Italia 

Educazione allo 
sviluppo/alla 
cittadinanza globale 

Campi di lavoro e 
conoscenza 

Mozambico 

Educazione allo 
sviluppo/alla 
cittadinanza globale 

Campi di 
conoscenza/workshop di 
fotografia sociale 

Bosnia 

Inclusione sociale Diritti ed equità di genere Italia 
Rafforzamento della 
società civile 

Società civile ed equità di 
genere 

Afghanistan 

Sviluppo socio-
sostenibile 

Sviluppo agricolo ed equità 
di genere 

Bosnia Erzegovina 

Salute e diritti Salute materno-infantile Tanzania 
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3.2. Collaborazioni e partenariati 
 
3.2.1. Paesi terzi 
 

Nome associazione/ente   paese  Città 
ICAIC Instituto Cubano 
del Arte e Industria 
Cinematográficos 

Cuba La Habana 

UNEAC - Union de 
Escritores y artistas 
cubanos 

Cuba La Habana 

AHS – 
Associaciόn Hermanos 
Saiz 

Cuba La Habana 

ANAP - Association 
Nacional Pequenos 
Agricultores 

Cuba La Habana 

ACTAF - Association de 
Tecnicos Agricolos Y 
Florestales 

Cuba La Habana 

ACTAF - Association de 
Tecnicos Agricolos Y 
Florestales Provinciale 

Cuba Pinar del Rio 

UNAH – Università de la 
Habana Facoltà di 
Agricoltura 

Cuba La Habana 

UPR – Università Pinar del 
Rio -  

Cuba La Habana 

Minagri – Ministero 
Agricoltura Cubano 
delegazione provinciale - 
Istituzione 

Cuba Pinar del Rio 

Mimbas – Ministero 
Industria Basica 

Cuba La Habana 

Mincex – Ministerio degli 
Affari Esteri 

Cuba La Habana 
 

Mincult – Ministero 
Cultura 

Cuba La Habana 

CCCICC – Centro di 
Collaborazione alla 
cooperazione 
internazionale della cultura 
cubana 

Cuba La Habana 

Ministero Educazione Cuba La Habana 
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Nome associazione/ente   paese  Città 
Municipio Pinar del Rio - 
Istituzione 

Cuba Pinar del Rio 

Granja Urbana  Cuba Pinar del Rio 
Cubasolar  Cuba La Habana 
Impresa di Componenti 
Elettroniche Ernesto 
Guevara 

Cuba Pinar del Rio 

Santa Monica gruppo di 
importazione 

Panama Città di Panama 

ATEO – Studio Architetti Cuba La Habana 
ESEO – Impresa 
Costruttrice Ministero 
Cultura 

Cuba La Habana 

Municipio Playa Cuba La Habana 
Provincia La Habana – 
Settore Cultura 

Cuba La Habana 

Cine Dos Lagunas Cuba La Habana 
JAR – Electronica 
Applicata 

Messico Monterrey 

HOCH – Officina de 
l’Historiador Ciudad de la 
Habana 

Cuba La Habana 

SPCM Societade 
Patrimionio, Comunidade 
y Medio Ambiente 

Cuba La Habana 

Fundación Global 
Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE) 

Repubblica Dominicana Santo Domingo 

Facultad de Artes y 
Medios de Comunicación 
Audiovisual - FAMCA 

Cuba La Habana 

Escuela Internacional de 
Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños - 
EICTV 

Cuba San Antonio de los 
Baños 

Istituto Multimedia 
DerHumALC -Derechos 
Humanos para América 
Latina y el Caribe, 
Asociación Civil 

Argentina Caba 

Associação Mapinguari Brasile Rondonia 
Défenseurs des 
Opprimées/opprimés 
(DOP)  

Haiti Port au Prince 

Fòs Refleksyon ak Aksyon 
sou Koze Kay ( FRAKKA)  

Haiti Port au Prince 
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Nome associazione/ente   paese  Città 
Sant Edikasyon Popilè 
Jacques Stephen Alexis  

Haiti Port au Prince 

Komite Releman Duvivier 
(KRD)  

Haiti Port au Prince 

Recherche , Action, 
Formation ( RAF)  

Haiti Port au Prince 

Confédération de 
Travailleurs Haïtiennes 

Haiti Port au Prince 

Confederación Autonoma 
Sindical Clasista 

Repubblica Dominicana S. Domingo 

IBASE – Istituto 
Brasiliano di Analisi e 
Economiche e Sociali 

Brasile  Rio de Janeiro 

Grupo ECO Brasile  Rio de Janeiro 
Università Federale di Rio 
de Janeiro 

Brasile  Rio de Janeiro 

Università Publica di Rio 
de Janeiro 

Brasile  Rio de Janeiro 

Municipio di Rio de 
Janeiro – Segreteria 
Politiche Sociali e 
Segreteria Economia 
Solidale 

Brasile  Rio de Janeiro 

Corporación Viva la 
Ciudadania  

Colombia Bogotà 

Corporación Dialogo 
Democratico  

Colombia Armenia 

Universidad De Sangil- 
Unisangil  

Colombia San Gil 

Corporacion Ciudadania  Colombia Ibaguè 
Fundación Esawa  Colombia Florencia 
Ceprod  Colombia Sinceleço 
Corporacion Tiempos De 
Vida  

Colombia Maganguè 

Corporacion Viva La 
Ciudadania Regional 
Antioquia 

Colombia Medellin 

Municipalità di Medellin  Colombia Medellin 
Municipalità di San Gil Colombia San Gil 
Comité Developpement 
Bankondji 
Codebank 2000 

Camerun Villaggio di Bankondji, 
Comune di Bafang, 
Regione dell’Ovest 

ALCI-Alternative 
Citoyenne 

Marocco Fès 

ODS- Office 
Développment du Sud 

Tunisia Tataouine 
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Nome associazione/ente   paese  Città 
ASDOB- Association 
Sénégalaise pour le 
Développment des 
Organizations de Base 

Senegal Dakar 

CNTS sindacato Senegal Dakar – dip di 
Guédiawaye 

Tamkeen for human rights 
and legal aid 

Giordania Amman 

Sevota  Rwanda Kamonyi, Muhanga, 
Rulindo, Rubavu, 
Gasabo, Kicukiro 

Nafeza- Núcleo das 
Associações Femininas da 
Zambézia 
 

 Mozambico Zambézia 

UDCM- Uniȃo Distritual 
dos Camponeses de 
Morrumbala 

Mozambico Morrumbala 

Women Youth Assembly Libano  Aley  
Sevota Rwanda Kigali 
Opgai   Territori Palestinesi Gerusalemme, 

Betlemme 
Foundation Imam Petlju 
Gariwo 

Bosnia Sarajevo 

Multimedia Qendra e 
Arteve Vizuele 

Kosovo Prishtina 

Dah Teatar Centar Za 
Pozorisna Istrazivanja 

Serbia Belgrado 

Foundation Imam Petlju 
Gariwo 

Bosnia Erzegovina Sarajevo 

Omlandinski Kulturni 
centar Abrasevic 

Bosnia Erzegovina Mostar 

Dokukino Serbia Belgrado 

Città di Belgrado Serbia Belgrado 

Prosvjeta Serbia Novi Sad 

Museo etnografico di 
Belgrado 

Serbia Belgrado 

Youth Centre ardhmeria Kosovo  Kline 
MCCA- Mediothek 
Community Centres 
Afghanistan  

 Afghanistan Kabul  

DHSA -Development and 
Humanitarian Services for 
Afghanistan  

Afghanistan Kabul  
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Nome associazione/ente   paese  Città 
OZZ Herzegovka Bosnia Erzegovina 

  
Municipalità di Stolac 

Bunda District Council 
 

Tanzania Distretto di Bunda 

CBR Community Based 
Rehabilitation Programme 

Tanzania Distretto di Bunda 

ACT Diocese of Mara Tanzania Distretto di Bunda 
Ospedale di 
Manyamanyama 

Tanzania Distretto di Bunda 

Unione delle Municipalità 
di Al Fayhaa 

Libano Tripoli 

 
3.2.2 Italia ed Europa 
 

Nome associazione/ente   Tipologia (istituzione 
privata, pubblica, 
Associazione, 
impresa, ecc)  

Paese 

GVC Ong Italia 
Cospe  Ong Italia 
Microgeo  Impresa Italia 
UNIFI - Facoltà di 
Architettura e Urbanistica 

Istituto Universitario Italia 

UNITUSCIA –Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie per 
l’agricoltura,le foreste, la 
natura e l’energia - DAFNE 

Istituto Universitario Italia 

ACSUR Las Segovias Ong Spagna 
AUCS – Associazione 
Universitaria Cooperazione 
allo Sviluppo 

Associazione Italia 

Accademia delle Belle Arti di 
Varsavia - Istituto Inter-
Universitario di 
Conservazione e 
Restaurazione 

Istituto Universitario Polonia 

Ambasciata Polonia 
all’Habana 

Ente diplomatico Polonia 

Carretera Central Associazione Italia 
Cirps Consortium Istituto Universitario Italia 
ENEA – Agenzia Italiana Per 
Le Nuove Tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile 

Istituzione Pubblica Italia 
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Nome associazione/ente   Tipologia (istituzione 
privata, pubblica, 
Associazione, 
impresa, ecc)  

Paese 

Legambiente Associazione Italia 
Reseda Cooperativa sociale Italia 
UCCA Unione Circoli 
Cinematografici Arci 

Associazione Italia 

Arci Liguria Associazione Italia 
Associazione culturale 
“DISORDERDRAMA” 

Associazione Italia 

Associazione di promozione 
sociale “A POIS” 

Associazione Italia 

Officina Culturale Via Libera Associazione Italia 

Auser Associazione Italia 

Progetto Sud Ong Italia 

ISCOS Ong Italia 

Solidar Rete europea di 
sindacati e associazioni 

Belgio 

NPA Ong Norvegia 

Fondazione Alma Mater 
Unibo 

Università Italia 

Itinerari Paralleli Associazione Italia 

Prosvil-CGIL Ong Italia 

EducAid Ong Italia 

Nexus  Ong Italia 

Villaggio Globale Cooperativa Italia 

Comune di Ravenna Istituzione pubblica Italia 

Arci Emilia Romagna Associazione Italia 

Mani Tese Ong Italia 

Associazione Yoda Associazione Italia 

Regione Veneto Istituzione pubblica Italia 

Trentino con il Kosovo Associazione Italia 

Museo Storico del Trentino fondazione Italia 

Centro per Studi sulla Pace  Associazione  Croazia 

Associazione per la 
Ricostruzione/rivitalizzazione 
del castello e i ponti di 
Jancovic 

Associazione Croazia 

Ministero della Cultura della 
Repubblica Croata- 
Dipartimento di 

Istituzione pubblica  Croazia 
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Nome associazione/ente   Tipologia (istituzione 
privata, pubblica, 
Associazione, 
impresa, ecc)  

Paese 

Conservazione a Zadar 
European House Association, 
(Francia) 

Associazione  Ungheria 

The world of NGOs ONG Austria 

Centro per I servizi di 
informazione, cooperazione e 
sviluppo delle ONG 

ONG Slovenia 

Associazione per la Politica 
estera slovacca (SFPA) 

associazione Slovacchia 

ALDA- Associazione delle 
Agenzie di Democrazia 
locale 

Associazione  Francia 

APD-Associazione Pro-
democrazia  
 

Associazione  Romania 

Comune di Livorno  
Dipartimento n. 4 – Servizi 
alla Persona 

Istituzione Pubblica Italia 

Liceo Scientifico 
“F.Enriques” ISIS Niccolini 
Palli 

Istituto scolastico Italia 

Biblioteche Solidali del 
Comune di Roma 

Istituto pubblico  
(Provincia di Roma) 

Italia 

Comitato regionale arci 
toscana 

Associazione Italia 

Oxfam Italia ONG Italia 
A.I.Do.S- Associazione 
Italiana Donne per lo 
Sviluppo 
 

Associazione Italia 

Social Watch Italia coalizione di 
organizzazioni 

Italia 

CGE- Campagna Globale per 
l’Educazione 

Campagna promossa da 
organizzazioni e 
associazioni 

Italia 

Cesvot -Centro Servizi 
Volontariato Toscana 

Associazione di 
volontariato 

Italia 

Tamat ONG Italia 

Policlinico Umberto I  Azienda ospedaliera Italia 
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Parte 4 Relazione annuale su altri progetti realizzati o in corso nell’anno di riferimento. 
 
4.1 Progetti e attività di Educazione allo Sviluppo e alla Cittadinanza Attiva Globale 
 
ARCS promuove e realizza progetti e attività di Educazione allo sviluppo e alla Cittadinanza Attiva 
Mondiale, con l’intento di formare, informare e sostenere l'apprendimento continuo sui temi della 
complessità della crescita sostenibile nell'era della globalizzazione: l'interdipendenza tra i vari Nord e Sud 
del mondo, la sostenibilità ambientale, la pace, il patrimonio culturale, i diritti umani, in particolare quelli 
di donne e bambini.  
In questi ambiti di intervento, ARCS promuove: 
 
 Progetti di formazione ed educazione nei Paesi in cui ha attivi programmi  di cooperazione allo 
sviluppo e in Italia. 
 Iniziative e percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione sia in Italia che all’estero. 
ARCS è sia soggetto promotore di percorsi e attività di formazione e informazione, sia impegnata ad 
accrescere il proprio background di competenze ed esperienze, attraverso la formazione dei propri 
collaboratori e dipendenti. Nel 2012 ARCS ha dato il via ad un processo di sistemazione e catalogazione 
del proprio archivio, con il fine ultimo di dare luce ad un centro di documentazione della cooperazione 
internazionale aperto al pubblico. Archivisti specializzati e collaboratori di ARCS hanno partecipato alla 
visita/seminario agli archivi del CESVOT (CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TOSCANA), evento 
organizzato nel quadro di Archimeeting dall’ANAI Toscana. Il lavoro svolto sugli archivi del Cesvot è di 
particolare interesse poiché caratterizzato da una forte attenzione all'integrazione di metodologie derivanti 
dalle discipline biblioteconomiche ed archivistiche e alla gestione dei flussi documentali. Sempre in 
quest’ambito ARCS ha avviato un percorso di formazione presso il Centro di documentazione sul 
volontariato e il Terzo settore, che gestisce il catalogo unico di cui fa parte la biblioteca di ARCS. Il 
percorso formativo che si concluderà nel 2013, riguarda le tecniche di catalogazione e l’utilizzo del 
software di catalogazione Bibliowin. 
  
 Attività di volontariato internazionale e scambi, soprattutto per i giovani, in particolare: 
-servizio civile internazionale; 
-campi di lavoro e conoscenza, il cui obiettivo principale è quello di organizzare attività no-profit 
coinvolgendo per un periodo di 3 settimane volontari italiani e attori locali (bambini,donne, famiglie e 
comunità). Un campo di lavoro è un’esperienza formativa che permette di entrare in contatto direttamente 
con la quotidianità della cooperazione internazionale promuovendo la solidarietà attraverso attività 
concrete sul campo e favorendo la cooperazione tra i popoli, la costruzione di percorsi di pace e il 
sostegno ai movimenti di emancipazione sociale e civile. I campi di lavoro e conoscenza sono ogni anno 
preceduti da un laboratorio formativo e preparatorio destinato a tutti i partecipanti e tenuti da formatori 
esperti della ONG. Nel 2012 le due giornate formative (30 giugno-1 luglio) si sono realizzate durante il 
meeting antirazzista di Cecina, organizzato da Arci comitato regionale Toscana e sono stati coinvolti 20 
partecipanti ai campi estivi internazionali; 
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-Servizio Volontario Europeo, gestito dalla Commissione Europea e dalle Agenzie Nazionali attraverso 
il programma Youth in Action, che offre ai giovani dai 18 ai 30 anni un'esperienza di apprendimento 
interculturale non formale e volontariato in progetti internazionale in vari settori o aree di intervento. 
ARCS ha ottenuto dall'UE nel 2011 lo status di ente di invio e coordinamento e nel 2012 ha realizzato 
percorsi di orientamento e consulenza per diversi giovani aspiranti SVE due progetti di cui si dà conto 
nella relazione sui progetti. 
 
 Partecipazione a campagne di educazione alla cittadinanza globale e attività di advocacy e 
lobbying per sensibilizzare l’opinione pubblica e i governi sui temi attorno a cui si concentrano gli sforzi 
della ONG.   
Nel 2012 ARCS ha continuato l’impegno all’iniziativa “Campagna Biblioteche Solidali”, cui ha aderito 
nel 2011, promossa dalle biblioteche cittadine del Comune di Roma. All’interno di questa campagna, che 
prevede la diffusione da parte delle ONG di informazioni e conoscenze sui loro progetti di cooperazione 
legati all'educazione di bambine e bambini e alla promozione culturale, ARCS promuove la conoscenza e 
la condivisione con la società civile del progetto realizzato in Libano dal titolo “Promozione dello 
sviluppo socio-creativo nella comunità di Aley”. Il progetto ha come obiettivo quello di rafforzare il ruolo 
della Biblioteca, l'unica presente sul territorio e gestita dall'associazione femminile Women Youth 
Assembly, come centro culturale e spazio d’incontro, capace di incrementare lo sviluppo creativo ed il 
dialogo interculturale di giovani e bambini in un contesto sociale frammentato e lacerato dalla divisione 
etniche e interconfessionali. 
ARCS fa inoltre parte della rete Social Watch Italia, coalizione di organizzazioni della società civile 
creatasi nel 1996, un anno dopo lo coalizione internazionale “madre” Social Watch, nata per promuovere 
politiche che trasformassero in realtà le promesse fatte ai vertici delle Nazioni Unite (da Rio 
sull’ambiente, a Copenaghen per i diritti sociali, a Pechino per i diritti delle donne, fino agli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio). 
Arcs  è uno dei 10 membri della coalizione italiana e contribuisce al rapporto annuale e alle attività di 
informazione, sensibilizzazione, advocacy in particolare sui temi che riguardano migranti, welfare, 
giovani. Inoltre nel 2012 ARCS ha assunto il ruolo di segreteria. Oltre al rapporto, la coalizione sta 
lavorando in particolare sugli indicatori di benessere/qualità della vita, sulla dimensione europea 
(guardando alle politiche della Commissione in materia di diritti sociali), ed è tra i principali promotori 
della campagna “zerozerocinque” per l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Social 
Watch è anche presente nel consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale, al quale partecipa anche 
Arci. Coerentemente alla missione della rete a livello internazionale, la coalizione italiana, di cui 
Arcs/Arci fanno parte, si pone quale osservatorio sull’attuazione di politiche nazionali rispetto ai due temi 
cardine: la lotta alla povertà e la parità di genere. La finalità ultima della coalizione non si esaurisce nel 
monitorare l’operato del Governo, ma nel cercare di indirizzarne le scelte politiche secondo criteri di 
giustizia sociale e ambientale. Per questo, oltre al rapporto annuale, il Social Watch promuove una serie di 
iniziative e di materiali a sostegno delle attività della società civile in Italia e di confronto con 
parlamentari e altri decisori politici, oltre a svolgere un ruolo attivo a livello europeo con le altre 
coalizioni della rete. 

Nel 2012 ARCS continua ad aderire alla Campagna Globale per l’Educazione (GAW- Global Action 
Week) durante la quale migliaia di organizzazioni, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e della 
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società civile vengono coinvolti in eventi di sensibilizzazione e mobilitazione sociale. La Global Action 
Week viene solitamente organizzata ad aprile, in corrispondenza dell’anniversario del Forum Mondiale 
sull’Educazione che si è svolto a Dakar nel 2000, per ricordare ai governi l’impegno per il 
raggiungimento dei sei obiettivi dell’Education For All (EFA). ARCS fa parte del gruppo di policy e 
comunicazione. Nel 2012 la CGE italiana ha organizzato l’iniziativa “Big Picture”: è stato chiesto agli 
studenti italiani, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, di raccogliere immagini che testimoniano come 
frequentare la scuola dell’infanzia abbia cambiato il loro futuro di studenti e di cittadini. Le foto, i disegni, 
le animazioni andranno a comporre la “Big Picture” (www.cge-italia/thebigpicture): un grande disegno 
globale in favore della tutela dei diritti dell’infanzia nel mondo. Tutte le scuole in Italia sono state invitate 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) a partecipare alla settimana mondiale 
di mobilitazione. In occasione della Global Action Week, la coalizione ha realizzato un documento 
intitolato “Investire nel futuro. L’Italia e la cura e l’educazione della prima infanzia: realtà locali, sfide 
globali”, volto ad analizzare il ruolo dell’Italia a sostegno del settore dell’educazione della prima infanzia 
sia in termini di politiche nazionali sia in veste di paese donatore. Inoltre è stato realizzato un  kit didattico 
destinato ai 4 gradi scolastici (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado)– rivolto a 
studenti, insegnanti e famiglie.  
In qualità di organizzazione promotrice della Campagna “Lavori in corsa: 30 anni CEDAW”, ARCS ha 
partecipato alla redazione e presentazione il 17 gennaio 2012 in Parlamento del Rapporto Ombra sui diritti 
delle donne e delle Raccomandazioni che il Comitato CEDAW ha rivolto all'Italia in occasione della 49° 
sessione di valutazione tenutasi lo scorso Luglio 2011 presso le Nazioni Unite a New York. Lavori in 
corsa: 30 anni CEDAW – è una piattaforma di organizzazioni e singole persone impegnate nella 
promozione dei diritti delle donne in Italia e nel mondo. Nell’ambito delle attività di advocacy e lobbying, 
ARCS segue infine i lavori dell'Osservatorio per la Lotta alla Povertà, presso l'Università Roma 3, il 
Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata e il Coordinamento Regionale Ong Lazio. 
 
1. Titolo/ codice progetto 
Networking Memories 2010/259-280 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Italia (Roma, Milano, Livorno, Trento, Venezia);  Kosovo, under UNSCR 1244/99 (Pristina, Peja/Pec), 
partner  Multimedia Qendra e Arteve Vizuele; Serbia (Belgrado, Novi Sad), Partner Dah Teatar Centar 
Za Pozorisna Istrazivanja; Bosnia Erzegovina (Sarajevo, Mostar, Prijedor), partner Foundation Imam 
Petlju Gariwo. 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni 
Regione Veneto, Omladinski Kulturni Centar Abrasevic, BIH Local Democracy Agency, Trentino con il 
Kosovo, Dokukino, Fondazione Museo Storico del Trentino, Museo di Storia yugoslava, Città di Belgrado 
Obiettivi 
L’obiettivo generale è contribuire a rafforzare la società civile all'interno di una democrazia  partecipativa 
stimolando la creazione di "ponti" tra le Organizzazioni della Società Civile (e i loro utenti) dei 
Balcani occidentali e dell'Unione Europea.  
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L’ obiettivo specifico è creare una nuova rete,  sostenibile, attiva e funzionante  tra  le  organizzazioni  
culturali  della  società  civile  che operano nei campi di teatro,  cinematografia,  arti visive,  dialogo  
interculturale. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto è stato concepito per sviluppare reti sostenibili fra diverse associazioni culturali e favorire il 
coinvolgimento e la partecipazione delle organizzazioni della società civile e dei cittadini nel campo 
culturale. 
La rete ha avuto quindi lo scopo di stimolare il dialogo interculturale attraverso una specifica serie di 
attività congiunte, unendo l'arte visiva, al recupero della memoria, a spettacoli teatrali. 
Ogni socio ha contribuito al progetto con uno specifico valore aggiunto, infatti le organizzazioni coinvolte 
hanno una lunga e comprovata esperienza nei rispettivi campi. 
Di rilevante importanza è stata la definizione di un metodo comune che ha messo insieme l'esperienza 
nella memoria di recupero / elaborazione e mediazione dei conflitti di alcuni partner e l'esperienza nelle 
discipline teatrali e nell'organizzazione di attività culturali di altri partner. 
La rete è stata costruita rispondendo a una reale esigenza di un coordinamento tra le organizzazioni 
culturali e le organizzazioni della società civile nella regione, al fine di aumentare il numero di iniziative 
congiunte realizzate e per definire obiettivi e strategie comuni. 
Risultati ottenuti 
 Realizzazione di un corso ‘Training on lobbying and EU funds’ dal 23 al 27 Gennaio 2012 a Bruxelles 
per 9 persone, facilitato dalla Regione Veneto, che ha anche rilasciato la certificazione di partecipazione 
al corso. 
A fine marzo è stata completata la sessione in Bosnia con la realizzazione dello spettacolo teatrale e 
rispettive repliche, che hanno ottenuto un buon successo di pubblico (02.03.2012 Sarajevo; 05.03.2012 
Prijedor, 07.03.2012 Mostar) 
Tra marzo e luglio è stata realizzata la sessione in Serbia, con la realizzazione di un workshop con i 
giovani su recupero della memoria, base per la realizzazione del museo della memoria e dello spettacolo. 
La mostra è stata inaugurata il 27 Aprile, gli spettacoli sono stati realizzati a Belgrado il 30 Giugno, e 
Novi Sad il  03 Luglio e il 24 aprile. 
Sessione in Italia 04.07. 2012- 30.11. 2012 
Meeting a Roma 3 ottobre 
Museo della Memoria: esposizione della mostra dal 3 al 31 ottobre a Roma presso la sala Ilaria Alpi ARCI 
MALFRONTE, e a Trento presso l’associazione Trentino per i Balcani. 
Realizzata una “Guida Metodologica” e un Film documentario. 
Promozione e creazione di Web Community: dal 1 luglio 12 al 29 novembre le pagine sono state viste 
38,341 volte; Visite: 16,377; persone che hanno visitato il sito: 10,972, Tempo medio di visita: 00:02:42 
Incontro finale a Milano, 29 novembre 
Presentazione pubblica del film a Venezia l’1 dicembre presso la sala Conferenze del palazzo grandi 
stazioni di Cannaregio. 
Fonti di finanziamento 
Commissione Europea- DG Allargamento, Associazioni internazionali e nazionali 
Contributo Ue: €219.500 
Contributo erogato: €197.520 
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Costo sostenuto 2012: € 152.189 
 
2. Titolo/ codice progetto  
Campi di volontariato e conoscenza  
Paese ed organismo locale beneficiario 
Territori Palestinesi (partner Opgai); Mozambico (Nafeza) Bosnia, Campi Saharawi. 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni - 
Obiettivi  
L’obiettivo dei campi di volontariato e conoscenza è di favorire la partecipazione dei giovani e favorire la 
comprensione reciproca tra giovani di diversi Paesi. 
Descrizione dell’attività 
I  giovani italiani hanno partecipato ad incontri di conoscenza dei partner locali e ad un campo di lavoro 
internazionale gestito assieme alle associazioni locali partner.  
Risultati ottenuti 
R1. Partecipazione di 36 giovani italiani al campo di lavoro e conoscenza 
R2. Pubblicazioni di articoli su riviste on-line, blog e sulla newsletter ARCS. 
Fonti di finanziamento 
Quote proprie, privati e partecipanti 
Contributi ricevuti 2012: € 41.820 
Costo sostenuto 2012 € 51.096 
 
 Di seguito la descrizione dettagliata di ciascun campo di lavoro e conoscenza. 
 
 Campo di lavoro e conoscenza nei Territori Palestinesi 
Descrizione 
I  giovani italiani hanno partecipato ad incontri di conoscenza dei partner locali e ad un campo di lavoro 
internazionale gestito da OPGAI assieme ad un gruppo di giovani locali.  
Risultati ottenuti 
R1. Partecipazione di 16 giovani italiani al campo di lavoro e conoscenza;  
R2. Apertura di un blog sull'esperienza; 
R3. Pubblicazione di articoli sulla newsletter ARCS;  
R4. Pubblicazione di un articolo su cronacheinternazionali.com 
 
 Campo di lavoro e conoscenza in Mozambico 
Descrizione dell’attività 
I 9 giovani italiani partecipanti hanno avuto modo di conoscere una parte della realtà mozambicana 
attraverso il partner locale di ARCS, Nafeza e la loro rete, costituita da scuole, associazioni, partner, centri 
culturali, radio comunitarie. I giovani, assieme al partner locale, hanno potuto discutere  e riflettere sul 
tema dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile e hanno inoltre realizzato attività manuali, in particolare 
laboratori artistici e di artigianato. 
Risultati ottenuti 
R1. Partecipazione di 9 giovani italiani al campo di lavoro e conoscenza;  
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R2. Pubblicazione di articoli sulla newsletter ARCS. 
 
 Campo di lavoro e conoscenza in Bosnia - workshop di fotografia sociale 
Descrizione dell’attività 
I giovani partecipanti hanno realizzato un laboratorio fotografico sul tema del  contrasto ed incontri di 
conoscenza di realtà locali. 
 
 Campo di lavoro e conoscenza - workshop di fotografia sociale nei campi Saharawi 
Descrizione dell’attività 
I 5 italiani partecipanti hanno preso parte ad un laboratorio fotografico sulle condizioni di vita nei campi 
profughi Saharawi e hanno partecipato ad incontri con realtà locali. 
 
 
3. Titolo/ codice progetto 
Costruzione di una fiducia civile: trova la tua strada attraverso il labirinto dell’Allargamento 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Croazia, Centre for Peace and Non-violence Osijek, Bosnia Erzegovina,Local Democracy Agency 
Zavidovići, Macedonia, Community Development Institute, Albania - Center for Change and Conflict 
Management Local Democracy,  Center LDA Nis Serbia, Local Democracy Agency Niksic Montenegro, 
Local Democracy Agency Kosovo 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni 
European  House Association (capofila) (Ungheria), the world of NGOs (Austria),  Centro per I servizi di 
informazione, cooperazione e sviluppo delle ONG (Slovenia), Associazione per la Politica estera slovacca 
(SFPA), ARCI, ALDA- Associazione delle Agenzie di Democrazia locale (Francia), APD-Associazione 
Pro-democrazia (Romania). 
Obiettivi 
L’obiettivo del progetto è promuovere dibattiti pubblici, realizzando campagne di informazione e di 
sensibilizzazione in Europa e nei paesi dei Balcani di prossimo allargamento. 
Descrizione dell’attività 
Le organizzazioni della società civile coinvolte hanno contribuito a tale processo promuovendo dibattiti 
pubblici, realizzando campagne di informazione e di sensibilizzazione. Il partenariato è stato formato da 
varie associazioni della società civile appartenenti a sei stati europei  (Austria, Italia, Ungheria, Romania, 
Slovacchia, Slovenia). 
Risultati ottenuti 
R1. Realizzato evento iniziale a Budapest per 62 persone;  
R2. Realizzato un programma di tirocinio per 427 persone. 
R3. Consultazioni nazionali dei cittadini organizzate nei 6 paesi partecipanti; 
distribuiti 9.000 questionari sull’allargamento ed effettuato un tour bus nel ‘labirinto dell’allargamento’.  
R4. Distribuite informazioni sui treni per circa 1.200 passeggeri. 
R5. Realizzato evento valutativo a Roma per circa 44 persone; 
R6. Materiali di informazione e comunicazione e pubblicazioni prodotti e pubblicati; 
R7. DVD finale sul progetto realizzato 
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R.8. Realizzata la “Carovana del Labirinto dell’Allargamento” - 8-15 Settembre con tappa a Udine. 
Fonti di finanziamento 
Commissione Europea- DG Allargamento- Programma Prince 
Costo totale: € 245.871 
Contributo UE: € 196.696 
Ruolo Arcs: attuatore in Italia 
La gestione finanziaria è interamente effettuata da European House. 
 
 
4. Titolo/ codice progetto 
Memorie di guerra, culture di pace 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Foundation Imam Petlju Gariwo, Center for New Communications Dokukino, Serbia, Bosnia Erzegovina, 
Kosovo 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni 
Arci Livorno, Comune di Livorno, Dipartimento n. 4 – Servizi alla Persona; Liceo Scientifico 
“F.Enriques”. ISIS Niccolini Palli. 
Obiettivi 
Obiettivo generale del progetto è promuovere tra i giovani toscani e i giovani balcanici le tematiche della 
pace, del dialogo e della riconciliazione in coincidenza con il ventesimo anniversario dell'inizio delle 
guerre che hanno portato alla dissoluzione della ex-Jugoslavia (1991-1999).  
Obiettivi specifici sono: 1) attivare esperienze e pratiche culturali condivise sul tema della pace tra 
giovani toscani e giovani delle differenti aree balcaniche (Serbia, Bosnia Erzegovina e Kosovo); 2) 
utilizzare la partecipazione giovanile come strumento internazionale di promozione della pace; 3) 
combattere gli atteggiamenti e i comportamenti di  diffidenza e chiusura diffusi tra i giovani toscani verso 
altre popolazioni e culture; 4) promuovere la cittadinanza europea tra i giovani balcanici. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto ha voluto realizzare attività di educazione allo sviluppo/alla cittadinanza attiva mondiale, 
coinvolgendo studenti di istituti scolastici livornesi, in particolare “Enriques” e “Niccolini-Palli” (14 
classi coinvolte, per un totale complessivo di circa 300 allievi interessati), cui devono essere sommati gli 
allievi di altre classi che hanno assistito agli incontri conclusivi. Con gli studenti è stato realizzato un 
laboratorio teatrale su “Memorie di guerra, cultura di pace” con un gruppo misto di studenti toscani e 
balcanici. Il laboratorio si è tenuto a Livorno, ha avuto la durata di 7 giorni ed  è stato finalizzato a ideare 
una messa in scena teatrale sul tema della memoria della guerra, intesa come bagaglio personale di chi ha 
vissuto sia direttamente che indirettamente un evento bellico, e sulla cultura della pace, intesa come 
strumento di superamento di quella stessa memoria e di costruzione di una prospettiva condivisa. Il 
laboratorio ha visto la partecipazione di un folto gruppo di studenti delle scuole superiori cittadine 
coinvolte e di cinque ragazze e ragazzi provenienti da diverse città della Serbia e della Bosnia Erzegovina, 
appositamente giunti a Livorno per vivere e condividere questa esperienza. 
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A conclusione del progetto è stato realizzato un video-documentario che contiene: una riflessione sul 
ventennale dell'inizio delle guerre in Ex Jugoslavia; la narrazione di contenuti, obiettivi e finalità del 
progetto; le testimonianze dei partecipanti al progetto. 
Risultati ottenuti 
R1.  Realizzati incontri formativi in 15 classi di istituti scolastici livornesi 
R2. Messo in scena lo spettacolo teatrale “Memorie di guerra, cultura di pace” interpretato da 30 giovani 
toscani e balcanici  
R3. Realizzato il video-documentario “Memorie di guerra, cultura di pace” 
Fonti di finanziamento 
Cooperazione decentrata toscana e associazioni italiane. 
Costo totale € 8.500 
Ruolo ARCS: partner 
La gestione finanziaria è interamente effettuata dal capofila 
 
 
5. Titolo/ codice progetto  
Attivismo giovanile e cittadinanza attiva 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Serbia; Enti locali di Novi Sad e Kraguejevac (Distretto di Backa Sud) e Associazioni che lavorano 
con i giovani, associazioni culturali, etc, – Studentski Kulturni Centar Novi sad 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO  
Obiettivi 
Obiettivo  generale  del  progetto è quello di favorire  la  partecipazione  e  collaborazione  attiva  fra  
gruppi  di giovani delle città partner emiliano-romagnole (in particolare Modena e Reggio Emilia) e i 
rispettivi partner balcanici in Serbia (Kragujevac, Novi Sad), per riflettere sul tema della differenza 
attraverso strumenti quali il teatro ed il video partecipativo . 
Obiettivo specifico è di creare una rete di scambio tra i giovani di Modena e Reggio Emilia e i giovani di 
Novi Sad e Kragujevac che possa poi continuare nel tempo anche grazie a strumenti alternativi di 
comunicazione (web tv, you tube etc.). 
Descrizione dell’attività: 
Il progetto affronta la tematica della differenza dal punto dei vista dei giovani nel contesto 
dell’allargamento dell’Unione Europea, utilizzando gli strumenti del teatro e del video partecipato e 
coinvolgendo due gruppi di giovani di due comunità dei due paesi coinvolti: Reggio Emilia e Modena per 
l’Italia, Novi Sad e Kragujevac per la Serbia. Nel corso del 2012 è stato realizzato l’evento di 
condivisione tra i due gruppi in cui sono stati messi a confronto i risultati e condivise le possibili 
“soluzioni”. 
Risultati ottenuti. 
R1. creato un gruppo teatrale a Novi Sad composto da giovani universitari in fase di istituzionalizzazione 
in  un’associazione culturale-teatrale, in stretto contatto e supervisione con  il Teatro dei Venti di Modena 
R2. avviata una rete locale a Novi Sad costituita da associazioni che si occupano di “teatro sociale. 
Fonti di finanziamento 
Cooperazione decentrata associazioni Emilia Romagna  
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Costo totale: € 16.490 
Contributi Ricevuti 2012: 5.750 
Costo sostenuto 2012: € 5.750 
 
 
6. Titolo/ codice progetto  
Embracing our future!- Servizio Volontario Europeo 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Kosovo; Youth Centre Ardhmeria 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni - 
Obiettivi  
Obiettivi del progetto sono: favorire la partecipazione dei giovani; favorire la cittadinanza europea dei 
giovani; favorire la comprensione reciproca tra giovani di diversi Paesi. 
Descrizione dell’attività 
I due giovani volontari hanno supportato il centro giovanile Ardhmeria nelle sue attività ordinarie, hanno 
gestito corsi di lingua italiana ed inglese, hanno partecipato ad eventi sul territorio di klina, hanno 
partecipato ad eventi di promozione del volontariato in Kosovo. 
Risultati ottenuti 
R1. Emissione della certificazione youthpass che attesta le competenze in uscita dei due volontari;  
R2. produzione di un cd rom sul racconto dell'esperienza; 
Fonti di finanziamento 
Agenzia nazionale giovani - Programma Youth in Action 
Costo totale: € 9.288 
Costo sostenuto 2012: € 7.470 
 
7. Titolo/codice progetto 
Sostegno alla Radio comunitaria Monte Gilé 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Mozambico; NAFEZA Nucleo das Associaço͂es Femininas da Zambézia; Associaça͂o Radio Monte Gilé 
Attività completata o in corso: IN CORSO 
Collaborazioni  
Radio popolare Network Milano; Arci Modena 
Obiettivi 
L’obiettivo del progetto è quello di sostenere la creazione e il funzionamento di una radio comunitaria nel 
distretto di Gilé, regione Zambezia, in Mozambico. 
Descrizione dell’attività 
L’ARCS ha sostenuto il partner locale NAFEZA nell’installazione di una radio comunitaria nel distretto 
di Gilé. NAFEZA ha individuato nel distretto di Gilé, caratterizzato da particolari problematiche sociali, 
ambientali e culturali, l’aerea dove installare una radio comunitaria, che fosse una radio associativa, 
libera, indipendente e usata per diffondere informazioni di diverso tipo. Il 25 novembre del 2012 ha avuto 
luogo l’inaugurazione della radio durante la giornata internazionale del contrasto alla violenza verso le 
donne. La Radio è stata intitolata alla memoria di Angela Benassi, scomparsa prematuramente il 13 
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gennaio 2011, dirigente dell’Arci di Modena e di livello nazionale, che si è occupata di cultura, 
antirazzismo, diritti civili, promozione della pace e della solidarietà. 
Risultati ottenuti 
R1. Allestita la radio comunitaria all’interno di un contaneir. La radio è stata dotata di arredi e componenti 
elettroniche. Montate le antenne e verificata la capacità di diffusione in un raggio inferiore ai 100 km. 
R2. Realizzata la formazione tecnica degli operatori radio mozambicani. È stata realizzata la formazione 
in reportage e giornalismo ai reporter di Gilè e di alcune località rurali. Realizzati reportage informativi e 
programmi musicali. 
R3. Inaugurata la Radio il 25 novembre 2012. 
Fonti di finanziamento  
Raccolta fondi da privati 
Contributi ricevuti 2002: € 8.202 
Costo sostenuto: € 13.444 
  
8. Titolo/ codice progetto  
Promozione dello sviluppo socio-creativo nella comunità di Aley 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Libano; Women Youth Assembly 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni - 
Obiettivi 
La Campagna Biblioteche Solidali delle Biblioteche di Roma mira a far nascere e sostenere biblioteche 
nei paesi del Sud del mondo e al contempo sensibilizzare la popolazione romana e laziale e, in generale, 
gli utenti delle Biblioteche del Comune di Roma, attraverso attività di sensibilizzazione, educazione, 
informazione e/o formazione. L’obiettivo del progetto “Promozione dello sviluppo socio-creativo nella 
comunità di Aley” è quello di rafforzare il ruolo della biblioteca come centro culturale e spazio 
d’incontro, capace di incrementare lo sviluppo creativo ed il dialogo intercluturale di giovani e bambini. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto prevede attività educative e ludico-ricreative destinate a bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni. 
In particolare sono stati realizzati in Libano: 
- corsi di lettura per migliorare la capacità di lettura e la capacità di imparare, attraverso le emozioni che 
vengono sprigionate dal racconto, a riconoscere, tollerare e gestire gli stati emotivi negativi; 
-corsi di scrittura creativa con l’obiettivo di intraprendere un percorso comune stimolato da giochi e lavori 
di gruppo, cercando di sviluppare le conoscenze linguistiche,  socio-linguistiche, l’espressività e la 
creatività verbale e creare uno spazio per l’espressione e il confronto per i giovani che vi partecipano. 
È stato inoltre dato supporto generale alla gestione e alla promozione della biblioteca e delle sue attività. 
In Italia, all’interno della Campagna Biblioteche Solidali, sono state organizzate NEL 2012 due iniziative 
di sensibilizzazione: 
- Il giorno 18 dicembre presso la Biblioteca “Bibliocaffè letterario”, a Roma, è stato organizzato 
l’evento dal titolo: “Il Libano dalla voce di una cooperante, Francesca Serra.” Performance teatrale di 
Paolo Pesce Nanna in : “Narrazioni periferiche” con Sergio Gaggiotti, “Rosso Malpelo” e Giuseppe 
Spinillo, poeta. 
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- Il giorno 13 dicembre presso la biblioteca Basaglia, è stato realizzato l’evento  “Libano: tra guerra 
e multiculturalità. Silvia Stilli racconta il contesto libanese”, evento durante il quale, oltre all’intervento 
della direttrice di ARCS, Silvia Stilli, è stato proiettato un video sulle attività di ARCS in Libano. 
Risultati ottenuti 
R1. Allargata l'offerta di iniziative in ambito culturale volte a favorire il dialogo ed il confronto 
R2. Migliorate le capacità organizzative e manageriali della biblioteca di Aley. 
Fonti di finanziamento  
Campagna Biblioteche Solidali del Comune di Roma 
Contributo ricevuto: € 856 
Costo sostenuto: € 1.220 
 
9. Titolo/ codice progetto  
S.C.A.T.T.O.  Socializing, Community, Arts, Territories, Transnational Opportunities 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Polonia, comune di Opole 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni 
Comune di Carrara (capofila), Arci Carrara; Circolo Arci Radioattiva; TiconZero Compagnia Teatrale, 
Germania, Comune di Ingolstadt. 
Obiettivi  
L’obiettivo del progetto è di favorire la partecipazione dei giovani e la cittadinanza europea e di 
promuovere buone pratiche di politiche giovanili e sostenere la partecipazione attiva alla vita della 
comunità e l'iniziativa, la creatività e l'autonomia giovanili. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto ha visto realizzarsi le seguenti attività: un laboratorio teatrale, un laboratorio musicale, un 
laboratorio media e radio, un laboratorio fotografico. Inoltre, tra il 5 e il 12 novembre 2011 si è realizzato 
uno scambio giovanile internazionale a Carrara che ha coinvolto30 giovani provenienti da Polonia, 
Germania e Carrara che si sono incontrati per confrontarsi sul tema della partecipazione giovanile e 
strumenti culturali. 
Risultati ottenuti 
R1. Pubblicazione di articoli sul sito dell'arcs;  
R2. apertura di un blog;  
R3. creazione di una performance teatrale e musicale;  
R4. creazione di una mostra fotografica;  
R5. realizzazione di 10 numeri della rivista elettronica scattonius;  
R6. emissione di 30 youthpass; 
Fonti di finanziamento 
EACEA - PROGRAMMA YOUTH IN ACTION, cooperazione decentrata 
Costo totale del progetto: € 60.680 
Contributo Ricevuto 2012: € 1.800 
Costo sostenuto: € 3.385 
Ruolo Arcs: Partner 
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10. Titolo/ codice progetto  
Social Watch Italia 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Italia 
Attività completata o ancora in corso IN CORSO 
Collaborazioni 
ACLI, Amnesty International, ARCI, CRBM – Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, FCRE- 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Lunaria, ManiTese, Oxfam Italia, Sbilanciamoci, WWF. 
Obiettivi  
L’obiettivo del progetto è monitorare ed indirizzare le politiche governative, sia interne sia di 
cooperazione internazionale, affinché si raggiungano gli obiettivi di lotta all’esclusione sociale e equità di 
genere assunti nelle sedi internazionali. 
Descrizione dell’attività 
Social Watch Italia è una coalizione di 10 organizzazioni e associazioni della società civile. Nel 2012 
Arcs ha assunto il ruolo di segreteria e contribuisce al rapporto annuale e alle attività di informazione, 
sensibilizzazione, advocacy in particolare sui temi che riguardano migranti, welfare, giovani. Inoltre la 
coalizione sta lavorando in particolare sugli indicatori di benessere/qualità della vita, sulla dimensione 
europea (guardando alle politiche della Commissione in materia di diritti sociali), ed è tra i principali 
promotori della campagna “zerozerocinque” per l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. 
Social Watch è anche presente nel consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale. Coerentemente 
alla missione della rete a livello internazionale, la coalizione italiana, di cui Arcs fa parte si pone quale 
osservatorio sull’attuazione di politiche nazionali rispetto ai due temi cardine: la lotta alla povertà e la 
parità di genere.  
Risultati ottenuti 
Redazione e pubblicazione, insieme alle altre organizzazione aderenti a Social Watch Italia di un rapporto 
annuale sulla situazione socio-economica italiana, dal titolo: “Diritto a un futuro: Dall’analisi della 
situazione socio-economica alle richieste concrete per un’uscita alternativa dalla crisi”. 
Fonti di finanziamento 
Quote associative annuali. 
Contributi ricevuti: € 4.430 
Costo sostenuto: € 1.918 
 
11. Titolo/ codice progetto  
Join the crew 2012: community, reconciliation, empowerment, women- Servizio Volontario Europeo 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Ruanda; Sevota 
Attività completata o ancora in corso: in corso 
Collaborazioni - 
Obiettivi  
Gli obiettivi del progetto sono stati quelli di: favorire la partecipazione dei giovani e la comprensione 
reciproca tra giovani di diversi Paesi. 
Descrizione dell’attività 

http://www.acli.it/#_blank
http://www.amnesty.it/
http://www.crbm.it/#_blank
http://www.crbm.it/
http://www.fcre.it/
http://www.lunaria.org/
http://www.manitese.it/
http://www.oxfamitalia.org/
http://www.sbilanciamoci.org/#_blank
http://www.wwf.it/
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Le due giovani volontarie hanno supportato il partner Sevota nelle sue attività ordinarie, hanno gestito 
corsi di lingua inglese rivolti ai bambini, hanno partecipato ad eventi sul territorio. 
Risultati ottenuti 
R1. pubblicazione di articoli sul sito dell'ARCS; 
R2.  apertura di un Blog;  
R3. pubblicazione del progetto nel portale della Commissione Europea EVE Best Practice; 
Fonti di finanziamento 
Eacea - Programma Youth in Action 
Costo Totale: € 11.670 
Contributo Ricevuto 2012: € 8.536 
Costo sostenuto: € 5.155 
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4.2 Progetti e attività di Cooperazione allo Sviluppo 
 
CUBA 
 
1. Titolo/ codice progetto 
Salvaguardia del patrimonio culturale e artistico che arricchisce il Centro Storico della Città de la Habana 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Cuba; ONG SPCM Sociedad Civil “Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente”, Officina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni  
Istituto Inter-Universitario di Conservazione e restauro di opere d’arte dell’Accademia delle Belle Arti di 
Varsavia (Polonia), Università di Firenze- Facoltà di Architettura 
Obiettivi 
Obiettivo Generale: Contribuire al lavoro di preservazione del patrimonio culturale del Paese.  
Obiettivo specifico: Favorire la salvaguardia delle raccolte e dei beni mobili con valore storico, culturale e 
sociale del centro storico della città de l’Avana.  
Descrizione dell’attività 
Il presente progetto vuole sostenere lo sforzo dei partner locali nella conservazione del patrimonio storico, 
con azioni dirette a migliorare le capacità dei tecnici locali utilizzando innovazioni tecnologiche e 
nell’appropriazione dello stesso (SPCM) da parte della popolazione. 
Risultati ottenuti 
R.1. Realizzate missioni di scambio di tecnici cubani in Italia e Polonia per la condivisione del 
programma di formazione e di intervento 
R.2. fornite le attrezzature previste dal progetto in particolare i due macchinari per la pulitura laser - delle 
opere e per la scansione delle strutture da ristrutturare 
R.3. Realizzato programma formativo per i giovani del collegio San Geronimo (scuola di architettura di 
riferimento dell’Officina) a cui parteciperanno professori della UNIFI e dell’Accademia di Varsavia 
R.4. Realizzata missione esperti polacchi dell’Accademia delle belle Arti di Varsavia per la realizzazione 
della formazione sull’utilizzo della tecnologia laser per la pulitura delle opere d’arte e la realizzazione dei 
seminari di approfondimenti per i tecnici dell’Hoficina del Historiador e degli studenti del Collegio San 
Geronimo 
R.5. Avviate attività di sensibilizzazione di bambini e giovani sull’identità storico culturale  
R.6. Programmate le attività per l’anno 2013 
Fonti di finanziamento 
Ue – Delegazione locale, programma NSA-DCI EuropeAid/129-929/2010, associazioni internazionali e 
nazionali. 
Costo totale: € 361.000 
Contributo UE:€ 270.000 
Contributi ricevuti 2012 : € 33.000 
Costo Sostenuto 2012: € 82.195 
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2. Titolo/ codice progetto  
Lotta alla povertà in favore della popolazione di Cuba 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Cuba; ANAP- Associazione Nazionale Piccoli Agricoltori 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni 
GVC- Gruppo di Volontariato Civile, COSPE 
Obiettivi 
Migliorare la produzione agricola dei piccoli produttori per favorire la sicurezza alimentare   
Descrizione dell’attività 
Il progetto è stato diretto a migliorare la capacità dei piccoli produttori cubani, organizzati in cooperative 
di affrontare la crisi alimentare che vive il Paese, aumentando la qualità e la quantità della produzione 
locale attraverso l’applicazione dei principi dell’agro-ecologia e l’applicazione di tecniche e metodologie 
innovative. Le attività realizzate da ARCS si sono concentrate nella provincia di Granma, nel Municipio 
di Couto Cristo, e sono state dirette a stimolare la produzione di riso, alimento base della dieta cubana, del 
quale la provincia è deficitaria, per aumentare il grado di autonomia della stessa dalle importazioni dalle 
altre provincie e dall’estero. Le attività hanno riguardato principalmente la valorizzazione delle precedenti 
esperienze della ong nel settore, proponendo uno scambio formativo tra contadini cubani e brasiliani e 
successivamente una sperimentazione in loco di culture risicole con tecniche innovative. 
Risultati ottenuti 
R1. Migliorate le conoscenze sulle tecniche di agro ecologia dei contadini cubani in particolare sulla 
risicoltura e lo scambio di buone prassi con contadini brasiliani (corso di formazione della delegazione 
cubana nella ELAA – Scuola di Agro-ecologia Latino-americana in Santa Caterina – Brasile – e visite ad 
esperienza di eccellenza); 
R2. Realizzato un esperimento pilota di risicoltura biodinamica nel municipio di Couto Cristo, Provincia 
di Granma 
Fonti di finanziamento 
Cooperazione decentrata Emilia Romagna associazioni italiane 
Costo totale progetto: € 75.000 
Costo sostenuto 2012: € 5.555 
 
3. Titolo/ codice progetto  
Santa Fè: rafforzamento dei servizi socioculturali per lo sviluppo comunitario 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Cuba, AHS – Associazione Hermanos Saiz, ICAIC 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni 
Arci Nazionale, Carretera Central 
Obiettivi 
Rafforzare il tessuto sociale del municipio di Santa Fé attraverso la realizzazione di un centro di 
aggregazione giovanile e la promozione di attività culturali comunitarie 
Descrizione dell’attività 
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Il progetto si propone di rafforzare le capacità aggregative degli attori sociali coinvolti, di migliorare la 
collaborazione e il dialogo tra istituzioni pubbliche e organizzazioni comunitarie e contemporaneamente 
di fornire loro un luogo fisico perché l’aggregazione sia concretizzabile. Pertanto la prima fase del 
progetto è volta a rendere operative due strutture –la Casa della Cultura e il Cinema Oasis -  che verranno 
dotate delle strumentazioni e materiali necessari perché possano funzionare come centri di aggregazione 
culturale. Contemporaneamente si provvederà a realizzare un programma di formazione destinata agli 
attori coinvolti per aumentare la loro capacità di creazione e realizzazione di opzioni culturali di qualità. 
La metodologia d’intervento, in linea con i principi della cooperazione decentrata orizzontale, prevede il 
coinvolgimento dei gruppi destinatari per favorire uno sviluppo endogeno e partecipato e per valorizzare il 
più possibile le risorse autoctone. Pertanto saranno i gruppi target a scegliere le opzioni culturali che 
meglio rispondono alle necessità e preferenze della comunità. Inoltre si punterà al potenziamento del 
programma di valorizzazione e creazione artistica della comunità di Santa Fe 
Risultati ottenuti 
R.1. Completamento progetto esecutivo per la restaurazione del cine Oasis e della Casa Cultura Santa Fé 
R.2. Programmazione attività socio-culturali con i bambini e i giovani della comunità  
R.3. Ricerca attrezzature previste dal progetto  
R.4. Avvio attività di ricerca identità culturale  
Fonti di finanziamento 
Regione Liguria; Ue – Delegazione locale; programma NSA-DCI EuropeAid/129-929/2010 
Costo totale: € 508.000 
Ruolo arcs: partner attuatore 
La gestione finanziaria  durante il 2012 è stata effettuata dai partner 
 
 
4. Titolo/ codice progetto 
Supporto allo sviluppo dell’agricoltura urbana e sub urbana e di un sistema di commercializzazione nella 
città di Pinar del Rio (eco agricoltura ed energie rinnovabili) – 1° FASE/cod. 9718/ARCS/CUB 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Cuba; ACTAF-Associazione Cubana Tecnici Agricoli e Forestali 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Obiettivi 
Obiettivo generale: 
Stimolare e sostenere le produzioni agricole del  Municipio di Pinar del Rio attraverso l’aumento della 
capacità di applicazione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi di produzione.  
Obiettivo specifico: 
Incrementare e potenziare l’azione di assistenza tecnica alle cooperative urbane e suburbane operanti a 
Pinar del Rio attraverso la sperimentazione di produzioni utilizzanti tecniche di coltivazione appropriate e 
sostenibili, tecnologie a basso impatto ed energie rinnovabili 
Descrizione dell’attività 
Il progetto rappresenta un primo step di un progetto più ampio, composto di tre fasi, ugualmente 
presentato alla DGCS diretta allo sviluppo della produzione agricolo dell’isola. I beneficiari dell’azione 
sono l’Università di Pinar del Rio (circa 150 persone tra professori, studenti e ricercatori delle 3 facoltà 
coinvolte); le autorità locali come la Delegazione del Ministero di Agricoltura di Pinar del Rio (8  tecnici 
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dell’Istituto del suolo e i 12 del Dipartimento delle risorse idriche); il team di tecnici di ACTAF (8 
persone) e Granja Urbana (54 persone) ; le 50 unità produttive locali  direttamente coinvolte (4259 soci di 
cui il 30% donne). 
Le principali attività riguardano il trasferimento tecnologico e di  know how nel campo dell’analisi dei 
suoli, nella lotta alle malattie delle colture, e nella realizzazione di sistemi idrici alternativi. Sarà inoltre 
attivato un canale di trasferimento tecnologico e di know how tra l’ENEA e l’Università di Pinar del Rio e 
attrezzato un laboratorio per le misurazione e il collaudo dei componenti dei sistemi ad energia solare. 
Saranno infine realizzate iniziative e campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione rispetto ai 
temi dello sviluppo locale sostenibile. Si vuole così creare un sistema virtuoso dove partecipano tutti i 
soggetti locali, pubblici e privati, interessati alla crescita del territorio all’interno di  una strategia di 
sviluppo sostenibile ed equilibrato dello stesso. 
Risultati ottenuti 
R 1. Progettati, sperimentati e realizzati in parcelle sperimentali nuovi sistemi e tecnologie per l’analisi 
dei suoli, l’irrigazione (esclusa la captazione) e la coltivazione di ortaggi, leguminose e frutta (Univ di 
Viterbo- Univ di Pinar del Rio). 
Sono state individuate le due parcelle dove verranno sperimentate le azioni previste dal progetto e che 
serviranno da modelli dimostrativi per le unità produttive coinvolte. Le azioni verranno realizzate nella 
parcella di 1 ha della UPR utilizzata per migliorare la formazione degli studenti universitari e nella 
parcella di 3 ha della Granja Urbana che sarà utilizzato come luogo di formazione per i produttori. È stata 
programmata la prima missione di scambio con UNITUSCIA per fine gennaio 2013. La prima missione, 
che si svolgerà tra il 27 gennaio e il 5 febbraio 2012 si occuperà principalmente di affrontare il tema 
dell’individuazione dei migliori sistemi di irrigazione. Il programma prevede due giorni seminariali di 
approfondimento della tematica con scambio di buone pratiche realizzate da UNITUSCIA in altri contesti 
locali (Territori Palestinesi, Guatemala, Nicaragua) apportando esempio di come sia possibile, in base alle 
risorse locali disponibili e al tipo di coltivazione e terreno, adeguare sistemi di irrigazione efficienti che 
permettano risparmi energetici e massimizzazione delle produzioni. I restanti giorni saranno utilizzati per 
il lavoro sul terreno diretto a definire il sistema di irrigazione da impiantare nelle due parcelle individuate. 
Nel corso delle altre due missioni previste tra maggio e giugno 2013 verranno affrontate le tematiche dello 
studio dei suoli e della produzioni di fertilizzanti e antiparassitari organici.   
R.2 Una Unità di Trasferimento Tecnologico (UTT) presso la UPR è stata strutturata e resa 
funzionante (Enea-Univ di Pinar del Rio)   
Lo stage del coordinatore della UTT che verrà installata a Pinar del Rio è stato avviato il 5 dicembre e 
terminerà a fine marzo del 2013 quando verrà organizzato anche il convegno sullo sviluppo locale 
integrato presso la struttura dell’ENEA a cui prenderanno parte, oltre ad esponenti dei partner italiani e a 
esperti del tema, anche il presidente del partner locale ACTAF che è allo stesso tempo docente presso la 
UPR sul tema dello sviluppo locale. Nel corso dello stage, oltre a formare la persona individuata - il prof 
Ledy Raul Castro-  nella gestione di una UTT, saranno selezionati i corsi di formazione che verranno 
trasmessi alla UPR, che saranno montati su una piattaforma e-learning  e che costituiranno la base per la 
creazione di corsi post-laurea in energie rinnovabili previsti per la seconda fase del progetto. Allo stesso 
tempo è stata realizzata tra il 17 dicembre e l’8 gennaio, la prima missione del diretto della UTT di 
ENEA, Stefano Gazziano, con il quale sono stati realizzati diversi incontri (UPR, MIMBAS, Ministero 
Educazione, Cubasolar) per poter sfruttare al meglio le potenzialità locali. La realizzazione del primo 
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nucleo dell’Unità Tecnologica Multifunzione (UTM) verrà quindi realizzata all’interno di spazi messi a 
disposizione della locale Impresa di Componenti Elettronici Ernesto Guevara l’unica sull’isola 
attualmente impegnata nella produzione di pannelli solari. Tale decisione è stata ritenuta fondamentale da 
un lato per permettere al laboratorio di sfruttare a pieno le proprie potenzialità e di fornire un’esperienza 
diretta agli studenti della UPR e dall’altro per promuovere un reale sviluppo locale visto che tale 
laboratorio permetterà di migliorare la produzione della fabbrica. La stessa del resto è stata individuata 
come fornitore dei pannelli solari previsti dal progetto che quindi non saranno importati dall’estero e il cui 
investimento permetterà di apportare i proprio benefici a livello locale. A partire da aprile, al rientro dello 
stagista dall’Italia, è previsto un accompagnamento di 2 mesi da parte di un esperto di ENEA per 
completare la costituzione della UTT, il trasferimento dei moduli formativi, e l’installazione dell’Unità 
Tecnologica Multifunzione (UTM). 
R.3 Potenziata l’azione di assistenza tecnica della Granja alle cooperative di Pinar del Rio  
Il sistema di irrigazione da impiantare sarà definito nel corso della missione di UNITUSCIA prevista per 
fine gennaio 2012. La definizione del sistema sarà realizzata, oltre che da l’esperto Unituscia, i tecnici di 
ACTAF e i prof della UPR, anche dai tecnici dell’impresa di componenti elettronici Ernesto Guevara in 
modo da definire le caratteristiche dei pannelli solari in maniera efficiente. Un volta definito il tipo di 
impianto e la relativa potenza energetica necessaria saranno avviate gli acquisti delle componenti non 
presenti sul territorio e la produzione da parte dell’impresa dei pannelli solari necessari. Si prevede 
l’impianto del sistema in aprile quando sarà realizzata anche la missione tecnica di Legambiente/Reseda 
per supervisionare il montaggio del sistema e provvedere alla formazione del team di tecnici  (3) che 
dovranno provvedere alla sua manutenzione. Una volta completato il sistema si avvieranno i corsi per i 
produttori parte dei quali saranno realizzati con azioni pratiche proprio presso le parcelle dove saranno 
installati i nuovi sistemi di irrigazione. Inoltre, una volta formato il team di tecnici e realizzato lo scambio 
sui migliori sistemi di irrigazione tra UNITUSCIA E UPR si avvierà l’assistenza tecnica diretta a 
migliorare l’efficienza dei sistemi di irrigazione già esistenti di qualsiasi tipo essi siano, cercando di 
massimizzare le capacità e le risorse locali.  
R.4 Realizzate azioni di sensibilizzazione della popolazione di Pinar del Rio sullo sviluppo 
sostenibile  
Nel corso dei primi mesi è stata definita la strategia di comunicazione/sensibilizzazione che sarà avviata a 
partire da febbraio 2013, tanto con azioni che coinvolgeranno la comunità, le scuole e i produttori. L’apice 
della campagna è previsto per fine giugno, da un lato perché saranno già attive le parcelle messe a nuova 
coltura con i nuovi sistemi di irrigazione che fungeranno da luoghi dimostrativi, dall’altro perché è stato 
programmato per fine giugno il campo di volontariato che vedrà la presenza di 10 volontari italiani di 
ARCS e Legambiente in loco per la realizzazione di iniziative ed eventi di sensibilizzazione. 
Fonti di finanziamento 
Ministero Affari Esteri, privati e associazioni italiane 
Costo totale del progetto: € 461.100 
Contributo Mae: € 270.000 
Contributo erogato 2012: € 189.000 
Costi sostenuti 2012: € 31.074 

 
HAITI 
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5. Titolo/ codice progetto 
Better work for a decent reconstruction/Migliori condizioni di lavoro per una decente ricostruzione 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Haiti; CTH Confédération de Travailleurs Haïtiennes; CASC Confederación Autonoma Sindical Clasista 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni  
consorzio composto dalle Ong Prosvil, Iscos, Progetto Sud e ARCS 
Obiettivi 
L’obiettivo del progetto è la realizzazione di un programma di formazione nel settore edile per rafforzare 
le capacità dei lavoratori (elettricisti, idraulici, carpentieri) e migliorare gli standard di sicurezza sul 
lavoro. 
Descrizione dell’attività 
Il consorzio composto dalle Ong Prosvil, Iscos, Progetto Sud e ARCS, con il supporto delle 
organizzazioni di riferimento (CGIL, CISL, UIL e ARCI) e il cofinanziamento della rete SOLIDAR e dei 
fondi della campagna sul lavoro dignitoso realizzata dai sindacati e dalla Confindustria, ha avviato, con 
questa iniziativa un ampio programma per migliorare le condizioni di lavoro nel comparto delle 
costruzioni, uno dei settori maggiormente impegnati nel lavoro di ricostruzione dopo il terremoto del 
2010. Oltre alla formazione di formatori e quella dei lavoratori, il progetto ha avuto come obiettivo quello 
supportare la uniformazione degli standard formativi di Haiti con quelli di Santo Domingo, attuale meta di 
migrazione per trovare occupazione. L’attività è continuata anche dopo la fine del progetto grazie ai fondi 
raccolti dalla campagna Lavoro Dignitoso promossa dai tre sindacati e dalla Confindustria 
Risultati ottenuti 
R1. Siglato memorandum of understanding con ITUC-TUCA (International Trade Union confederation 
Trade Union Confederation for the Americas) e ILO (International Labour Organization) per promuovere 
l’unificazione delle procedure di formazione nei due paesi 
R.2. Realizzato corso di formazione per formatori (3 settimane a Port o Prince e 2 a Santo Domingo) per 
28 formatori haitiani da parte di INFAS (Scuola di formazione professionale Dominicana)  
R.3. Equipaggiata l’aula di formazione di INAFOS (scuola di formazione professionale Haitiana) 
R.4. Realizzato programma formativo per i lavoratori: 
360 muratori 
180 elettricisti 
180 idraulici 
80 formatori 
Fonti di finanziamento 
RETE SOLIDAR- Solidar Haiti Fund 
Costo totale del progetto: € 142.215 
Ruolo Arcs: Partner 
Contributi ricevuti: € 1.365 
La gestione finanziaria è interamente effettuata dal partner. 
 
COLOMBIA 
6.Titolo/ codice progetto 
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Ampliamento e rafforzamento della capacità di azione delle organizzazioni della società civile nei 
processi di sviluppo locale in 7 municipalità della Colombia - 8860/ARCS/COL 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Colombia, 
Corporación Viva la Ciudadania 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Obiettivi 
Obiettivo generale 
Sviluppare e qualificare la capacità della leadership politica locale di contribuire al processo di 
costruzione di forme di convivenza democratica e pacifica e alla formulazione di alternative di sviluppo 
nella pianificazione regionale del Paese. 
Obiettivo specifico:  Creare un gruppo di leader sociali che sappiano formulare, e far eseguire, i progetti 
di intervento e impatto sociale, che siano in grado di gestire le politiche di concertazione e intervenire 
fattivamente nella costruzione del processo di pace e sviluppo 
Descrizione dell’attività 
Nelle 7 municipalità del progetto si è proseguito il percorso di partecipazione cittadina e di formazione 
civica dei leader sociali locali. Ogni zona d’intervento ha lavorato a seconda delle priorità e delle 
necessità del suo territorio. Essendo la Colombia un Paese particolarmente eterogeneo, si è ritenuto 
controproducente imporre “centralmente” le tematiche da trattare. Si è ritenuto, invece, più opportuno 
coinvolgere i partner regionali ed i beneficiari del progetto nella scelta delle tematiche da affrontare 
nell’anno 2012. La stessa metodologia partecipativa è stata applicata per ciò che riguarda la costruzione 
degli spazi partecipativi, le Agende Cittadine (AC), e quella degli spazi formativi, Escuelas de Liderazgo 
Democratico (ELD). Per questi motivi ognuna delle AC e delle ELD ha scelto tematiche proprie e 
particolari, alcune in continuità con il lavoro delle precedenti annualità, altre affrontando argomenti nuovi 
o di attualità del Paese.  
Risultati ottenuti 
R1. Funzionamento di Agende cittadine municipali che mettono in condizione la cittadinanza di 
monitorare le politiche pubbliche e sociali e di interloquire con le amministrazioni locali 
- Attivate 7 agende cittadine nelle 7 località coinvolte nel progetto; 
- Realizzate sette inchieste sulle politiche sociali di ciascuno dei municipi interessati dal progetto; 
- Partecipazione alle Agende Cittadine di 900 leaders circa nei tre anni, in buona parte diplomati delle 
ELD; 
- Creato un Sito internet; 
- Elaborati 7 Piani delle priorità sociali; 
- Realizzato uno, o più, incontri in ciascun municipio con la popolazione e le autorità per presentare le 
AC; 
- Proposti almeno 2/3 progetti per ciascuna Agenda alle rispettive autorità municipali;  
- Svolto un incontro sulla partecipazione cittadina con la partecipazione di esperti italiani presso la 
Agenda Cittadina di Armenia; 
- Elaborato il materiale didattico degli incontri; 
- Identificati vari esempi di buone pratiche che verranno pubblicati;  
-  Redatti i rapporti di autovalutazione; 
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- Realizzato un rapporto finale; 
- Partecipazione dei rappresentanti ai seminari di approfondimento tematico 
- Pubblicati i materiali sul sito 
R2. Leader comunitari formati sui temi della democrazia partecipativa e capaci sia di esercitare un 
controllo sulle politiche pubbliche e sociali sia di avanzare proposte concrete per lo sviluppo del 
territorio 
- 7 corsi delle ELD realizzati 
- 1137 leader sociali formati nel totale delle tre annualità 
- Corsi di aggiornamento dei tutor realizzati a livello nazionale, in loco ed attraverso alcuni documenti 
di riflessione con rispettiva retro alimentazione 
- Nove moduli pedagogici pubblicati 
- Realizzato il secondo incontro nazionale delle ELD 
- Report sull’incontro pubblicato 
Fonti di finanziamento 
Mae, privati e associazioni internazionali 
Costo totale del progetto triennale: € 1.674.000 
Contributo Mae triennale: € 837.300 
Contributo Mae saldo finale erogato 2012: € 82.023 
Costi sostenuti 2012: € 149.265 
 
 
BRASILE 
7. Titolo/ codice progetto 
PERIS “PERcorsi di Inserimento Sociale e lavorativo di giovani e donne della municipalità di Rio de 
Janeiro”/AID8705/ARCS/BRA 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Brasile; IBASE- Istituto Brasiliano di Studi Economici e Sociali 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Obiettivi 
Obiettivo specifico 
Realizzazione di Interventi di inserimento sociale volti ad orientare e formare la popolazione esclusa dal 
mercato del lavoro a causa delle condizioni di vita generando lavoro e reddito attraverso la promozione e 
lo sviluppo di cooperativismo nel contesto dei principi dell’ economia solidale. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto PERIS intende affrontare il problema dell’esclusione sociale della popolazione vulnerabile di 
Rio de Janeiro, in particolare giovani e donne, attraverso la realizzazione di attività di inserimento 
lavorativo e sociale in accordo con il Piano Nazionale di Lotta alla Povertà, volta ad orientare e formare la 
popolazione esclusa dal mercato del lavoro, nonché a generare lavoro e reddito attraverso la promozione e 
lo sviluppo del cooperativismo. I destinatari del progetto sono maggiorenni disoccupati (con bassa 
scolarizzazione e reddito scarso o inesistente) di tre aree delle favelas cittadine: Cidade De Deus, Santa 
Marta e Grande Tijuca, con particolare attenzione alla zona di Rocinha 2 (favela nella favela che presenta 
emergenze sociali preoccupanti.) 



 

37 
 

Risultati ottenuti 
R1. Istituzione e funzionamento di un sistema di gestione e orientamento al lavoro nelle tre aree del 
progetto (Cidade de Deus, Santa Marta, Grande Tujuca) 
- Realizzata la mappatura e lo studio specifico di risorse e necessità locali di Cidade de Deus e  Rochina 
2. 
- Avviato un nuovo sportello di orientamento al lavoro sul modello di quelli proposti dal Peris in 
un'altra favelas con fondi della Municipalità di Rio de Janeiro. Al termine del progetto, 2 dei punti di 
orientamento al lavoro avviati nei due anni precedenti (quello di Cidade de Deus e quello di Grande 
Tijuca) continuano a svolgere il proprio ruolo di continuità avendo raggiunto la piena sostenibilità anche 
grazie al sostegno economico di istituzioni locali come la municipalità di Rio de Janeiro e il Banco do 
Brasil; 
- Stabiliti rapporti stabili tra gli sportelli di orientamento e il mondo delle imprese che ricercano 
lavoratori a livello locale. In questo campo è risultato particolarmente attivo il POT di Cidade de Deus 
divenuto ormai un punto di riferimento per imprese anche di grandi dimensioni come OI e CLARO 
(telefonia Mobile); 
- Avviata nella Rochina 2, luogo particolarmente disagiato, l’inclusione lavorativa di giovani e donne al 
lavoro di un orto comunitario. Successivamente l’azione è stata presa in carico dall’Agenzia di Cidade de 
Deus che gestisce anche il locale POT.  
R2. Realizzata formazione professionale e sull’economia solidale per circa 350 giovani e donne 
- Realizzata la formazione di base nella Rocinha2 che ha permesso l’avvio dell’orto comunitario 
- La formazione professionale ha raggiunto un numero maggiore dei beneficiari previsti (172 invece di 
140)  
- La formazione base di EC ha visto la partecipazione di 60 persone e il diploma per 32 di questi (quelli 
con non più di 4 ore di assenza) 
- 40 donne hanno partecipato alla formazione avanzata nel corso del secondo anno 
- 60 donne hanno partecipato alla formazione avanzata nei corsi del terzo anno  
- 77 persone hanno preso parte alla formazione sul cooperativismo realizzata nel corso del terzo anno 
R3. Costituzione e avvio di 2 cooperative nell’area di Cidade de Deus nell’ambito del programma 
“Incubadora de Emprendimento Coletivo” promosso dall’Agenzia di Sviluppo di Cidade de Deus. 
Già nel corso del secondo anno di progetto è stata definita l’impossibilità e l´inefficacia della apertura di 
nuove cooperative a causa dei limiti del sistema legislativo brasiliano rispetto a questo modello 
organizzativo. In tale senso si sono quindi sostenuti e rafforzati i gruppi di lavoro nelle tre aree che 
potenzialmente potranno in futuro diventare delle cooperative. Allo stesso tempo si è investito sul dialogo 
con le componenti delle istituzioni coinvolte sul tema per spingere verso una riforma della legislazione in 
materia. Il progetto infatti ha promosso un seminario sul tema in cui era presenti e sono intervenuti 
esponenti delle istituzioni locali e gruppi imprenditoriali statali (Banco do Brasil per esempio) interessati a 
migliorare le condizioni per la crescita del cooperativismo.  
R4. Una rete per la promozione dell’economia solidale attivata e iniziative di confronto e 
interazione con le imprese e le istituzioni create e avviate  come Forum permanenti di scambio e 
promozione di mercati del lavoro per i gruppi di produzione attivati 
Nel corso dei tre anni del progetto sono stati promossi diversi incontri diretti a creare una rete permanente 
di promozione dell’economia solidale nella città favorendo l’ampliamento del Forum di Economia 



 

38 
 

Solidale promosso dalla  prefettura di Rio de Janeiro e coordinato dal partner locale IBASE. Nel corso 
degli ultimi anni (in particolare a partire del 2007) anche sulla base degli stimoli promossi dal progetto 
Peris, sono infatti stati creati, oltre al Forum Ufficiale della Prefettura, diversi forum locali (Forum della 
zona sud, forum della zona centro nord ecc) che spesso operavano in maniera indipendente. Attraverso il 
progetto Peris è stato possibile mettere in diretta relazione i vari forum creando un coordinamento comune 
favorendo anche lo scambio di buone prassi. Da qui, uno dei gruppi più attivi supportati dal progetto 
Peris, le Arterias della Grande Tijuca, sono diventate un punto di riferimento per la formazione dei gruppi 
nascenti come allo stesso modo l’Agenzia di Sviluppo di Cidad De Deus. Grande supporto al 
rafforzamento della rete è stato dato dal lavoro dei POT’s attraverso i quali è stato possibile creare 
rapporti diretti con il mondo delle imprese ampliando i possibili sbocchi delle esperienze di economia 
solidale. In particolare nel corso dell’ultimo anno, dopo cioè il lavoro di messa in rete, sono diverse le 
commesse arrivate ai gruppi solidali sostenuti dal progetto come commesse di catering (gruppo “Arterias 
culinaria”) o commesse per la produzione di vestiti (gruppo “Costurando Ideais” di Santa Marta). La rete 
è ormai una realtà e anche grazie ai buoni rapporti e al sostegno dato dalla Segreteria Speciale di 
Economia Solidale della prefettura di Rio de Janeiro, si ha ragione di credere che alla fine del progetto il 
percorso attivato avrà continuità e sostenibilità. 
Fonti di finanziamento 
Mae, Privati e associazioni nazionali ed internazionali 
Costo totale triennio del progetto: € 1.313.300 
Contributo Mae triennio: € 653.927 
Contributo Mae saldo finale erogato 2012: € 62.240 
Costi sostenuti 2012: € 27.358 
 
CAMERUN 
8. Titolo/ codice progetto  
Rafforzamento della capacità di auto-gestione dello sviluppo a livello locale 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Camerun, Codebank 2000 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni – Halieus, Enea 
Obiettivi 
L’obiettivo generale del progetto è quello d migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali, la 
promozione della sinergia tra la società civile e gli enti locali per la realizzazione dei progetti prioritari 
inclusi nel piano di sviluppo locale.  
L’obiettivo specifico è quello di garantire alla popolazione di Bankonji l’accesso all’acqua potabile 
assieme ad una gestione ottimale delle risorse idriche attraverso la promozione di un meccanismo 
inclusivo e partecipativo della popolazione locale. 
Descrizione dell’attività 
Durante i primi 4 mesi del progetto sono state identificate e contrattate le figure professionali coinvolte e 
realizzate le attività necessarie all’avvio, come l’apertura del conto in banca, l’acquisto dell’automobile di 
progetto e dei materiali da ufficio. Il progetto prevede una fase di sensibilizzazione e gestione delle risorse 
idriche da parte della popolazione e una fase tecnica di ristrutturazione e ammodernamento del sistema 
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idrico. Nell’ambito della prima fase sono stati: realizzati incontri di formazione e sensibilizzazione con i 
capo quartiere; definita una traccia per la realizzazione di un questionario socio-demografico per poter 
recensire la popolazione di Bankondji (ogni capo-quartiere sarà incaricato di compilare i questionari); 
realizzati incontri nelle scuole finalizzati alla sensibilizzazione di bambini, insegnanti e famiglie sul tema 
dell’acqua; definito un programma per i primi dibattiti pubblici sulla gestione comunitaria delle risorse 
idriche. Per quanto concerne la seconda fase sono state: dettagliate delle schede tecniche per la richiesta di 
preventivi per le varie forniture e per i lavori; realizzati dei sopralluoghi per la definizione di preventivi 
per la realizzazione  
Risultati ottenuti 
R1. Avviate le attività di formazione e sensibilizzazione per la creazione nel villaggio di una struttura 
organizzata in grado di gestire in maniera autonoma ed efficiente un sistema moderno ed ecologico di 
produzione e distribuzione dell’acqua potabile; 
di uno studio idro-geologico e per la realizzazione del tracciato delle canalizzazioni; realizzata una 
missione di un esperto in energie rinnovabili. 
R2. Realizzati sopralluoghi di ditte specializzate e raccolti i preventivi per la realizzazione di uno studio 
idrogeologico, di un tracciato di un pozzo con pompa sommersa alimentata da moduli fotovoltaici. 
Fonti di finanziamento 
UE-EuropeAid, Delegazione Camerun 
Costo Totale € 600.000 
Contributo Ue totale: € 450.000 
Contributo erogato 2012: € 90.600 
Costo Sostenuto 2012 : € 42.005 
 

 
MAROCCO 
9. Titolo/ codice progetto 
Sostegno alla sviluppo economico delle comunità rurali della municipalità di Ribat el Kher attraverso una 
gestionale razionale delle risorse idriche 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Marocco, ALCI Alternative Citoyenne 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni - 
Obiettivi 
L’obiettivo generale è quello di sostenere lo sviluppo economico a Ribat el Kher attraverso una gestione 
razionale delle risorse idriche.  
L’obiettivo specifico è l’aumento della redditività delle famiglie della zona attraverso l’avvio di 
produzioni ad alto valore aggiunto. 
Descrizione dell’attività 
Cinque mesi dopo il suo avvio, il progetto ha subito un arresto a causa della situazione socio-politica di 
Ribat el Kheir (nel mese di luglio, infatti, si sono svolte le elezioni e fino ad ottobre non è stato possibile 
riprendere le attività poiché il comune è soggetto profondamente coinvolto e per alcuni mesi non ha 
potuto garantire l’operatività). Nonostante tali eventi esterni, sono stati comunque realizzati: incontri con 
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le autorità locali e firma di accordi di collaborazione; incontri con i beneficiari e con le istituzioni locali 
competenti nel settore agricolo; identificate le colture da promuovere attraverso le attività di progetto 
(alberi da frutto come prugne e albicocche e lo zafferano); identificati due pozzi da utilizzare per la 
realizzazione di un sistema di irrigazione a goccia; richiesti preventivi er la realizzazione dei lavori e per 
le forniture per il sistema di irrigazione che coprirà una superficie di circa 30 ettari. 
Risultati ottenuti 
R1. Identificate le parcelle sulle quali verrà realizzato il sistema idrico e le famiglie-pilota che 
beneficeranno del progetto  
R2. Realizzate valutazioni tecniche sull’utilizzo di due pozzi disponibili. 
Fonti di finanziamento 
ATO Genova, privati e associazioni italiane 
Costo totale del progetto: € 65.000 
Contributi ricevuti 2012: €7.310 
Costo sostenuto 2012: € 7.508 
 

 
SENEGAL 
10. Titolo/ codice progetto 
Percorsi educativi e professionali per l’empowerment di giovani donne escluse dal sistema scolastico nella 
banlieue di Dakar 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Senegal,  Association Sénégalaise pour le Développement des Organisations de Base (ASDOB). Syndicat 
CNTS 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni 
EducAid,  Nexus ER, ARCS, Comune di Ravenna, Coop. Sociale Villaggio Globale, Associazione 
Cheikh Anta Diop, Associazione Arci Emilia Romagna 
Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto sono:   
A. Sostenere l’azione dei partner locali per la promozione dell’inclusione socio-educativa e 
l’empowerment femminile   
B. Concorrere alla lotta alla dispersione scolastica e all’analfabetismo fra  le ragazze appartenenti a 
famiglie con difficoltà socio-economiche  
C. Concorrere alla lotta alla povertà delle donne e alla emarginazione attraverso l’alfabetizzazione 
funzionale e la promozione di attività generatrici di reddito. 
D. Promuovere lo scambio fra donne del Senegal e la popolazione immigrata della regione Emilia 
Romagna sul tema dei diritti delle donne nella società e nel mondo del lavoro  
E. Promuovere la cultura senegalese e la cultura dell’accoglienza presso le scuole e la popolazione della 
regione Emilia Romagna 
Descrizione dell’attività 
Il progetto intende rafforzare e sostenere l’azione dei partner locali per la promozione dell’inclusione 
socio-educativa e l’empowerment femminile . Il programma sviluppa azioni in Senegal e in Italia in 
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risposta a bisogni ed ostacoli identificati corrispondenti alle seguenti principali priorità: lotta alla 
dispersione scolastica e all’analfabetismo femminile; lotta alla povertà delle donne e alla loro 
emarginazione sociale; scarsa conoscenza dei diritti e partecipazione attiva delle donne senegalesi e delle 
comunità immigrate in Italia; scarsa conoscenza della cultura senegalese e dell’accoglienza presso la 
popolazione residente della regione Emilia. L’intervento intende radicare il Centro Educativo e di 
formazione sul territorio del Dipartimento di Guèdiawaye come luogo di elaborazione e promozione di 
percorsi educativi alternativi per la promozione socio-economica delle donne. Si realizzeranno corsi di 
alfabetizzazione funzionale e di formazione nel settore della sartoria e informatica per ragazze e donne in 
condizioni economiche svantaggiate escluse dal percorso educativo ordinario. Per lo sviluppo di attività 
generatrici di reddito si rafforzerà la cooperazione con il gruppo di donne e allieve attive nel Centro. 
Seminari sui temi dei diritti delle donne e della salute si realizzeranno per l’empowerment delle ragazze e 
delle donne. In Italia, si promuoverà la cultura senegalese e dell’accoglienza presso la popolazione 
residente. Un’azione specifica sarà dedicata allo scambio fra rappresentanti del mondo sindacale e delle 
donne senegalesi ed immigrate nel territorio della regione sul tema dei diritti delle donne e la 
partecipazione attiva nelle rispettive società.  
Risultati ottenuti 

 
Tale attività sarà realizzata dal 4 al 13 dicembre, durante lo stage formativo in Italia di 3 senegalesi delle 
associazioni partner del progetto. Gli interlocutori della delegazione senegalese saranno: associazioni di 
senegalesi, circoli ARCI, sindacati, scuole, Regione, associazioni del territorio. Per questo è stato stabilito 
un calendario condiviso tra i diversi soggetti coinvolti nel territorio dell’Emilia Romagna per 
l’accoglienza. 
Fonti di finanziamento 
Cooperazione decentrata Emilia Romagna e associazioni italiane 
Costo totale  quota parte: € 5.070  
Costo Sostenuto 2012: € 3.082 
Ruolo Arcs: partner 
 
 
RUANDA 
11. Titolo/ codice progetto 
Reintegrazione socio-economica delle donne vittime di violenza e dei bambini orfani capo-famiglia in 
condizioni di estrema povertà nella città di Kingali e nei distretti di Kamonyi, Muhanga, Rulindo, Rubavu, 
Gasabo, Kicukiro-Ruanda 

R1. Promozione della cultura senegalese e della cultura dell’accoglienza presso il  territorio della 
regione Emilia Romagna.  
R.2. Scambio internazionale sulla condizione femminile.  
Le attività relative ad entrambi i risultati sono state pianificate da ARCS e dagli altri soggetti partner 
in Emilia Romagna. 
Le attività in ER sono avvenute in stretta collaborazione con il Comitato Arci Regione Emilia 
Romagna, il quale ha mobilitato i comitati territoriali: sono state realizzate iniziative pubbliche, 
dibattiti, incontri con altre associazioni di migranti in alcuni circoli Arci di Ferrara, Rimini, Bologna. 
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Paese ed organismo locale beneficiario 
Rwanda, Sevota 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni - 
Obiettivi 
L’obiettivo generale del progetto è di affrontare  il problema della lotta alla fame nell’area considerata 
attraverso il sostegno alle attività produttive, spesso qualitativamente e quantitativamente scarse e, quindi, 
non generatrici di un reddito soddisfacente a garantire una migliore qualità della vita. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto che ARCS realizza in Rwanda insieme al partner locale SEVOTA, si occupa della 
reintegrazione sociale e dell’auto-sostenibilità alimentare delle donne e degli orfani ruandesi. 
Il Rwanda è uno dei paesi più poveri del pianeta e più del 50% della sua popolazione ha meno di 29 anni. 
Nonostante l’economia sia cresciuta negli ultimi anni, l’insicurezza alimentare rimane una seria minaccia 
per il Rwanda, che si trova al 161 posto su 177 paesi nel rapporto di sviluppo umano dell’UNDP del 2007. 
Storicamente, questo paese già dal 1959 ha visto l’emergere di tensioni etniche, culminate nel 1994 nel 
genocidio che ha causato la morte di circa 1 milione di persone. 
Nel corso di questo tragico evento, centinaia di migliaia di uomini di etnia Tutsi e di Hutu moderati sono 
stati uccisi, e le donne sono state vittime di stupri etnici che hanno comportato, oltre alla diffusione 
dell’HIV e alla nascita di figli indesiderati, anche un grave danno psicologico e psicosociale i cui effetti 
sono ancora visibili nella società ruandese. 
La bassa percezione che queste persone hanno di se stesse e del mondo che le circonda ha determinato, 
come conseguenza economico-sociale, un forte deficit e, quindi, una forte improduttività della vita e del 
lavoro.  
Risultati ottenuti 
R.1. Realizzati gli incontri con le autorità locali dei distretti per l’avvio e la concertazione delle attività. 
R.2. Realizzata la formazione per i gruppi beneficiari sulle attività di allevamento ed agricole (104 donne 
e 218 orfani capofamiglia, 70% dei quali sono bambine). 
R.3. Realizzate attività di appoggio psicosociale ai beneficiari. 
R.4. Realizzata la formazione sulla piccola imprenditoria e attività generatrici di reddito. 
R.5. Acquistate e fornite le materie prime e gli strumenti per la produzione pastorale e agricola. 
R.6. Effettuato il monitoraggio e l’assistenza tecnica per la vendita nei mercati locali. 
R.7. Realizzate attività di monitoraggio e visibilità nelle comunità.  
R.8. Avviato uno stage di una volontaria Arci presso SEVOTA. 
R.9. Inserito il progetto nel catalogo soci Coop 2012 per la raccolta fondi. 
Fonti di finanziamento 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 8x1000. 
Costo totale € 69.388 
Costo Sostenuto 2012: € 53.496   
 
MOZAMBICO 
12. Titolo/ codice progetto 
Insieme per le donne, insieme nella lotta contro l’HIV 
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Paese ed organismo locale beneficiario 
Mozambico, NAFEZA-  Núcleo das Associações Femininas da Zambézia 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni  
Nexus Solidarietà Internazionale Emilia Romagna Arci Modena, ISCOS Emilia-Romagna, Mani Tese, 
Associazione Yoda. 
Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto sono:  1. Accrescere le iniziative economiche a favore delle donne e dei giovani; 
2.Promuovere la lotta all’Aids nelle zone rurali del Mozambico. 
3.Migliorare le condizioni di vita delle associazioni/cooperative/comunità di Gilé, Morrumala, Mopeia e 
Zone Verdi – Maputo. 
Descrizione dell’attività 
Iscos E.R., Mani Tese e ARCS con i rispettivi partner locali portano avanti da anni nelle zone rurali del 
paese, nella Provincia di Zambézia nei Distretti di Gilé, Morrumbala e Mopeia e in Provincia di Maputo, 
nelle Zone Verdi. La convinzione comune che ispira le azioni del progetto nelle diverse aree è che non si 
possa intervenire in un problema così complesso come l’HIV-AIDS senza partire dal contesto economico, 
familiare e sociale dei gruppi più colpiti dal problema, che sono i giovani e le donne. Il progetto prevede: 
attività formative ai giovani su HIV /AIDS; attività generatrici di reddito per giovani e donne; un 
workshop e sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti le questioni di genere con un’attenzione specifica 
alla lotta contro HIV; sostegno a bambine, ragazze e donne adulte nel percorso scolastico e 
alfabetizzazione; carte d’identità per una migliore mobilità; un campo di volontariato a Maputo e 
Morrumbala; attività di promozione, sensibilizzazione in Emilia-Romagna. 
Risultati ottenuti 
R.1. Realizzate attività generatrici di reddito. 
NAFEZA ha effettuato numerose riunioni con i diversi gruppi di donne e ha stabilito di concentrare gli 
interventi nel distretto di Mopeia e Nicoadala. 
Nel 2012 sono state portate a compimento le attività generatrici di reddito per donne di associazioni 
membre  di NAFEZA. In particolare:  
Nel distretto di Mopeia sono state realizzate 2 macro AGR a beneficio dell'associazione S. Francesco de 
Assisis. 1. Acquisto di un congelatore dove le donne possono portare il pesce fresco per congelarlo e 
prenderlo, poco a poco, per la vendita al mercato. In precedenza le donne pagavano dei ristoranti per 
questo servizio, con notevoli costi, oltre che disagi perchè alcuni dei gestori di notte spegnevano la 
corrente. 2. costruzione di una stalla per allevamento di capretti e l'acquisto degli stessi. I capretti che 
nasceranno in seguito agli accoppiamenti saranno dati in custodia ad altri membri dell'associazione 
attraverso un sistema di rotazione.  
Nel Distretto di Nicoadala è stato pulito, recintato e messo a coltura un campo da parte di un gruppo di 20 
donne. 
R.2. Realizzate attività di promozione e sensibilizzazione in Emilia Romagna. 
Nel 2012 sono state realizzate attività di promozione e sensibilizzazione in Emilia Romagna con il 
coinvolgimento di volontari sul territorio emiliano, in collaborazione con le altre ONG partner del 
progetto. In particolare sono stati realizzati dibattiti e mostre fotografiche durante il Festival del Turismo 
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Responsabile Itacà di Bologna e sono state realizzate le attività di formazione e sensibilizzazione per i 
volontari del campo di lavoro e viaggio di turismo responsabile, partiti ad agosto 2012. 
Fonti di finanziamento 
Cooperazione decentrata Emilia Romagna e associazioni italiane. 
Costo totale : € 185.247 
Costo totale quota arcs: €44.500 
Ruolo Arcs: Partner 
Costo sostenuto2012: € 15.009 
 
13. Titolo/ codice progetto 
I giovani e le donne protagonisti del contrasto all’HIV e dell’empowerment socio-economico in Zambézia 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Mozambico, NAFEZA–Núcleo das Associações Femininas da Zambézia. UDCM-Uniȃo Distrital dos 
Camponeses de Morrumbala 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni 
Iscos E.R., Nexus E.R. e Mani Tese 
Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto sono: promozione della lotta all’Aids nelle zone rurali del Mozambico; aumento 
di iniziative economiche a favore delle donne e dei giovani; miglioramento delle condizioni di vita delle 
associazioni/cooperative/comunità di Mopeia, Morrumala, Namacurra, Nicoadala e del Municipio di 
Quelimane. 
Descrizione dell’attività 
La convinzione comune che ispira i partner le azioni del progetto nelle diverse aree è che non si possa 
intervenire in un problema così complesso come l’HIV-AIDS senza partire dal contesto economico, 
familiare e sociale dei gruppi più colpiti dal problema, che sono i giovani e le donne. Il progetto è in 
continuità con quelli precedenti cofinanziati dalla Regione Emilia Romagna e ai quali introduce nuovi 
partner, incontrati in loco e al “Tavolo Mozambico” della Regione E.R., e alcune attività, frutto delle 
esigenze emerse in loco durante la realizzazione del progetto o replica di attività sperimentate da una zona 
all'altra. Il progetto affronta le tematiche di: formazione e educazione sanitaria, soprattutto delle donne, 
per la prevenzione dell’HIV-AIDS; promozione e sostegno di attività di creazione di reddito per le donne 
e i giovani, formazione e costituzione di gruppi di risparmio e credito rotativo (PCR); campo di 
volontariato in Mozambico, favorendo così lo scambio di idee tra giovani mozambicani e italiani; uso del 
teatro come mezzo di comunicazione sociale e coinvolgimento comunitario; rafforzamento delle attività di 
promozione in Emilia-Romagna con la presenza di mozambicani. 
Risultati ottenuti 
R.1. Realizzate attività generatrici di reddito (AGR) 
Dall'avvio del progetto assieme ai partner locali è stato definito il calendario per la realizzazione di questa 
attività. Sono stati predisposti i materiali per la formazione dei formatori (manuale e schede per la 
presentazione di attività/progetti). La formazione è stata realizzata nel mese di novembre, suddivisa in 2 
parti: nella prima parte personale italiano ha formato 4 formatori di UDCM, con già esperienze in merito 
ad AGR, ma poche capacità formative e  di gestione dei gruppi; la seconda formazione è stata tenuta dagli 
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stessi 4 operatori formati a circa 10 altre persone in ogni Distretto (totale 40). Durante la formazione, oltre 
a preparare i partecipanti a presentare dei micro progetti,  si è rafforzata la capacità di gestione degli stessi 
e l'individuazione di attività che garantiscano la sostenibilità futura. È stata nominata la commissione che 
valuterà le proposte di gruppi e associazioni (soprattutto donne e giovani) per accedere ai fondi del 
progetto con i quali saranno acquistate le materie prime per la realizzazione di queste attività generatrici di 
reddito. 
R.2. Realizzate attività sul risparmio e credito rotativo (PCR) 
E' stato realizzato da NAFEZA un corso di formazione per 30 animatori di PCR nei distretti di 
Namacurra, Nicoadala, Mopeia e Morrumbala. Ogni anomatore ha, poi, costituito ed animato gruppi di 
PCR nel prorpio distretto. In particolare sono stati costituiti 18 gruppi a Namacaurra, 3 a Nicoadala, 8 a 
Mopeia e 6 a Morrumbala. NAFEZA ha monitorato le prime fasi di attività di animazione nei Distritti per 
la costituzione dei nuovi gruppi di PCR. L'attività di monitoraggio proseguirà nei prossimi mesi perchè è 
necessario, soprattutto nel primo periodo, accompagnare i nuovi gruppi e gli animatori in maniera 
continua. NAFEZA ha anche dato continuità al monitoraggio dei gruppi formati negli anni precedenti, 
rafforzandone le capacità ed in particolare seguendo gli animatori che agiscono a livello locale e che 
hanno animato e costituito nuovi gruppi. 
R.3. Realizzate attività teatrali e  di sensibilizzazione come strumento di promozione della lotta 
all'HIV/Aids 
E' stato realizzato da NAFEZA un levantamento della situazione dei gruppi di teatro esistenti nei 4 
Distretti per valutarne la capacità di intervento e le modalità di azione nelle comunità. I 4 gruppi di teatro, 
uno in ogni Distretto, sono stati, poi, formati nello specifico sulle tecniche di Teatro dell'Oppresso da un 
operatore di TdO di Quelimane. La formazione ha coinvolto circa 10 giovani in ogni Distretto. Nei 
prossimi mesi di progetto i gruppi realizzeranno pieces teatrali nelle diverse comunità e nelle associazioni 
di donne e di contadini che fanno parte della rete NAFEZA e delle Unioni di contadini Distrettuali. 
R.4. Campo di volontariato 
Il  viaggio di conoscenza e scambio si è svolto dal 20 agosto al 11 settembre 2012 dopo aver organizzato 
in Italia 2 incontri di formazione e informazione. Il gruppo era composto da 10 persone (9 partecipanti e 1 
accompagnatore) 
R.5. Realizzate attività di promozione e sensibilizzazione in Emilia-Romagna.  
Sono stati realizzati incontri con i ragazzi tornati dal campo di volontariato per informare e sensibilizzare 
la comunità emiliano romagnola sul progetto e sulle attività realizzate in Mozambico. E' stata realizzata 
una mostra fotografica con le foto del campo di volontariato e una brochure informativa sul progetto 
distribuita durante gli incontri, nei circoli Arci e nelle sedi dei sindacati CGIL e CISL. 
R.6. Realizzate missioni di monitoraggio e  valutazione.  
Realizzata una missione congiunta nel mese di giugno 2012 di tutti i co-proponenti italiani del progetto 
per l’avvio del progetto e la firma degli accordi di gestione. 
Fonti di finanziamento 
Regione Emilia Romagna, Tavola Valdese, associazioni italiane. 
Costo Totale: € 186.215 
Contributi ricevuti 2012: € 84.947 
Costo sostenuto: € 53.967 
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TANZANIA 
14. Titolo/ codice progetto 
Sviluppo umano e sanitario nel distretto di Bunda- Tanzania. 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Tanzania;CBR- Community  Based  Rehabilitation  Programme;  Manyamanyama  Hospital,  Bunda  
District Council, Bunda DDH Hospital 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA  
Collaborazioni  
Arci Milano, Policlinico Umberto I 
Obiettivi 
Rafforzare le capacità e le potenzialità delle strutture e del personale in ambito sanitario al fine migliorare 
le condizioni di salute materno-infantile del Distretto di Bunda, della Regione di Mara in Tanzania. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto prevede un’azione che si sviluppa su due livelli. Il primo livello riguarda un intervento 
rivolto al rafforzamento delle potenzialità dell’Ospedale di Manyamanyama, attraverso la fornitura di 
attrezzature mediche per la sala operatoria e l’Unità Sanitaria Mobile e la formazione di personale medico 
e paramedico interno attraverso 2 percorsi di formazione sulla salute materno-infantile. Il secondo livello 
riguarda l’attivazione di una campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulla salute materno-infantile 
presso i villaggi del Distretto di Bunda. Sono previste  anche attività sul territorio milanese e romano di 
informazione e sensibilizzazione sulle tematiche di progetto, al fine di contribuire a costruire una cultura 
di solidarietà, pace e cooperazione tra i popoli. 
Risultati 
R1. Potenziate le capacità dell’Ospedale di Manyamanyama 
R2. Creata un’Unità Sanitaria Mobile e realizzata una campagna di prevenzione  
R3. Attivata una campagna di sensibilizzazione sulla salute materno-infantile e l’accesso ai servizi di 
salute di base realizzata. 
R4. Sensibilizzata la comunità milanese sulle “buone pratiche” della cooperazione e dello scambio 
solidale sui temi della salute materno-infantile e sui percorsi di criticità e di successo delle realtà 
tanzaniane nell’ambito della salute materno-infantile. 
Fonti di finanziamento 
Provincia di Roma,  associazioni italiane  
Costo totale: € 95.920 
Contributi ricevuti 2012: €38.984 
Costo sostenuto2012: € 12.443 
 
15. Titolo/ codice progetto 
Salute e diritti delle donne in Tanzania e Mozambico/DD 3759 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Tanzania: CBR-Community Based Rehabilitation Programme, Bunda District Council (Ospedale di 
Manyamanyama). 
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IMozambico: NAFEZA  
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni 
Policlinico Umberto I, Azimut Onlus 
Obiettivi 
Obiettivo generale 
Migliorare le condizioni socio-sanitarie delle donne in Tanzania (Regione di Mara) e Mozambico 
(Regione della Zambézia). Obiettivi specifici 
1. Rafforzare le capacità e le potenzialità del personale dell’Ospedale e degli operatori sanitari di 
comunità al fine migliorare le condizioni di salute delle donne della Regione di Mara in Tanzania. 
2. Rafforzare le capacità e le potenzialità del personale sanitario e delle istituzioni locali nel contrasto alla 
violenza di genere nella Regione della Zambézia in Mozambico.  
3. Aumentare la consapevolezza e la sensibilità sui temi della salute e dei diritti delle donne in Tanzania e 
Mozambico. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto, oltre al rafforzamento delle competenze del personale medico e paramedico dei centri di salute 
a vari livelli periferici e al coinvolgimento di tutte le istituzioni locali che lavorano sulla salute delle 
donne e la violenza di genere, mira ad aumentare la consapevolezza e la sensibilità sui temi della salute e 
dei diritti delle donne in Tanzania e Mozambico. 
Risultati ottenuti 
Sono state realizzate tutte le attività necessarie all’avvio della programmazione. 
Fonti di finanziamento 
Provincia di Roma, privati e associazioni italiane 
Costo totale: € 89.800 
contributo deliberato: € 28.144 
Contributi ricevuti 2012: € 11.277 
Costo sostenuto: € 1.628 
 
16. Titolo/ codice progetto 
Salute materno-infantile. Sala operatoria e campagne di prevenzione e sensibilizzazione in Tanzania 
(Regione Mara-Distretto Bunda) – Prima fase annuale/Cod Aid. 9727/ARCS/TNZ 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Tanzania; CBR Community Based Rehabilitation Programme, ACT Diocese of Mara, Bunda District 
Council. 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Obiettivi 
L’obiettivo generale del progetto è di migliorare le condizioni socio-sanitarie nel Distretto di Bunda 
(Tanzania).  
L’obiettivo specifico è di rafforzare le capacità e le potenzialità delle strutture e del personale in ambito 
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sanitario al fine migliorare le condizioni di salute materno-infantile del Distretto di Bunda. 
Descrizione dell’attività 
Il presente progetto ha l’obiettivo di rafforzare le capacità e le potenzialità delle strutture e del personale 
in ambito sanitario al fine migliorare le condizioni di salute materno-infantile del Distretto di Bunda, della 
Regione di Mara in Tanzania. L’elaborazione della proposta ha origine da un intervento realizzato gli 
scorsi anni dai diversi partner italiani e tanzaniani. Il progetto prevede un’azione che si sviluppa su due 
livelli. Il primo livello riguarda un intervento rivolto al rafforzamento delle potenzialità dell’Ospedale di 
Manyamanyama, attraverso la creazione di un ambulatorio materno-infantile con sala operatoria e 
ambulatorio di citologia e la formazione di personale medico e paramedico interno attraverso  percorsi di 
formazione su: salute materno-infantile, prevenzione malattie a trasmissione sessuale e violenza di genere, 
manutenzione dell’attrezzatura sanitaria. Il secondo livello riguarda l’attivazione di una campagna di 
prevenzione e sensibilizzazione, attraverso la creazione di un’Unità Sanitaria Mobile, i percorsi formativi 
per operatori socio-sanitari dei villaggi del Distretto di Bunda, la sensibilizzazione di figure istituzionali. 
L’intervento si basa sul trasferimento di know how dal personale dell’Ospedale Policlinico Umberto I a 
quello del Manyamanyama Hospital. 
Risultati ottenuti 
R.1. Creazione e allestimento di un ambulatorio materno-infantile con sala operatoria e 
ambulatorio di citologia nell’Ospedale di Manyamanyama.  
Sono stati acquistati materiali sanitari in Italia e raccolti, insieme ad altri donati dal Policlinico Umberto I 
di Roma, in un container inviato a giugno in Tanzania.  
L’allestimento dell’ambulatorio è stato parzialmente realizzato a causa del ritardo del container,  non 
ancora arrivato a Bunda. Sono state completate le operazioni di ristrutturazione, pulizia e preparazione dei 
locali idonei ed è stato allestito un laboratorio di citologia provvisorio, in attesa della strumentazione 
idonea presente nel container.  In questa fase il contributo del Bunda District Council è stato 
fondamentale, avendo provveduto: alla disinfestazione del tetto e alla chiusura esterna ed interna dello 
stesso con silicone e cemento; all’allestimento ed allaccio di un sistema idrico per la raccolta delle acque 
piovane e il riutilizzo all’interno della sala operatoria; all’allestimento della sala operatoria con gli arredi 
interni (tavoli, sedie, scaffali, mobilia varia, segnaletica a norma per la sala operatoria). 
Il laboratorio di citologia è stato allestito provvisoriamente grazie alla cito-patologa del Policlinico 
Umberto I. I liquidi e i reagenti, arrivati tramite spedizione aerea, sono stati sistemati in un magazzino 
separato e ben arieggiato. Parte di essi (quelli in uso) sono nel laboratorio provvisorio, usati dal personale 
tecnico formato dalla dottoressa italiana. Con l’arrivo del container verrà utilizzata tutta la strumentazione 
idonea per migliorare il laboratorio, già in funzione. 
R.2. Formati lo staff medico e paramedico dell’Ospedale di Manyamanyama.  
Sono stati realizzati 2 percorsi di formazione su: salute materno-infantile e manutenzione dell’attrezzatura 
sanitaria, realizzati da personale espatriato italiano, di cui: 
-2 corsi sulla salute materno-infantile realizzati (totale 12 persone tra medici e infermieri) 
- 1 corso sull’assistenza e la manutenzione delle attrezzature sanitarie realizzato (totale 6 persone tra 
medici e infermieri).  
R.3. Creata e allestita un’Unità Sanitaria Mobile e realizzata una campagna di prevenzione e 
sensibilizzazione.  
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In particolare:  
-500 donne visitate e screenate con il papa test; 
-400 persone intervistate nel distretto di Bunda; 
-effettuata una prima mappatura sulla salute materno-infantile nel ditretto; 
-realizzati incontri con figure istituzionali e sensibilizzate 150 figure istituzionali nei villaggi e 20 tra 
Distretto di Bunda e città di Musoma, capoluogo regionale. 
Fonti di finanziamento 
Ministero Affari Esteri, privati, associazioni ed istituti italiani 
Costo totale del progetto: € 714.800 
Contributo Mae: € 250.000 
Contributo erogato 2012: € 174.998 
Costi sostenuti 2012: € 129.804 
 
TERRITORI PALESTINESI  
17. Titolo/ codice progetto 
Intervento integrato di sviluppo economico rurale nel villaggio di Beit Doqqu a sostegno di attività 
artigianali e produttive nel settore agricolo e della trasformazione agroalimentare 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Governatorato di Gerusalemme – Beit Doqqu; YDD . Youth Development Department; BDDS – Beit 
Doqqu Development Society 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Collaborazioni 
Comune di Sassari, Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società, 
Laboratorio Foist per le Politiche Sociali e i Processi Formativi, AUCS – Associazione Universitaria 
Cooperazione allo Sviluppo (partner aggiunto) 
Obiettivi 
Ridurre il disagio socio-economico dei giovani e delle donne delle comunità residenti nel villaggio di Beit 
Doqqu, supportando e potenziando le capacità professionali integrate nel settore della produzione e 
trasformazione agro-alimentare. 
Descrizione dell’attività 
Questo progetto di sviluppo economico rurale a sostegno di attività artigianali e produttive nel settore 
agricolo e della trasformazione agroalimentare,  integrandosi con il progetto precedentemente descritto, 
intende: sostenere l’acquisizione delle capacità professionali per l’avvio presso i mercati locali di prodotti 
agricoli trasformati, sicuri e   conservabili;aumentare la quantità e la qualità dei prodotti trasformati da 
parte della cooperativa di donne, pronti per essere avviati presso i mercati locali; completare la 
realizzazione di un centro di compostaggio in modo che sia dimensionato alle esigenze, efficiente e 
gestito in maniera partecipata dalla comunità locale; promuovere lo scambio di buone pratiche con il 
territorio sassarese attraverso la realizzazione di uno studio comparato con il territorio sassarese che 
coinvolge le comunità migranti, la realizzazione di un campo di conoscenza e la realizzazione di seminari 
e convegni in Sardegna. Tenendo in considerazione del luogo di realizzazione del progetto (Beit Doqqu è 
un enclave chiusa dal muro di separazione di Gerusalemme) e della criticità dell’ottimale 
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programmazione delle attività (rispetto anche alla chiusura o meno degli accessi all’area da parte degli 
israeliani) nel corso dei primi 6 mesi sono state realizzate tutte le verifiche necessarie per la buona riuscita 
del progetto. Si è provveduto quindi a pianificare le attività in base alle reali necessità e capacità locali, si 
è provveduto a fare i sopralluoghi in loco per la verifica dello stato dell’area dove realizzare le attività e 
provveduto a richiedere le necessarie autorizzazione per l’utilizzazione del terreno dove realizzare il 
sistema di compostaggio. Si è provveduto a fare sopralluogo nella struttura del gruppo di donne dove 
verranno posizionati i macchinari per la lavorazione degli alimenti e sono stati definiti contenuti e 
tempistica dei percorsi formativi. In accordo con il partner locale si è provveduto a pianificare tutte le 
attività in loco a partire da marzo per poter avviare il progetto nella stagione migliore per le attività 
ortofrutticole, e per la  necessità di mantenere ravvicinate le attività formative con quelle operative e 
garantire il massimo impatto delle attività e la massima partecipazione dei beneficiari. Le attività proprio 
per la criticità di questa fase, oltre che dalle missioni descritte sono state accompagnate in loco per un 
periodo di 2 mesi (ottobre - novembre) da un coordinatore espatriato della ONG. Nel corso degli ultimi 2 
mesi si è altresì svolto un ulteriore incontro di coordinamento in Italia. A questa sono succedute la firma 
degli accordi di gestione con i partner locali unitamente alla programmazione delle attività (action plan) e 
all’avvio delle procedure per l’elaborazione dei materiali propedeutiche all’acquisto della strumentazione 
necessaria per l’adeguamento dell’impianto di trasformazione. Si è in ultimo partecipato ad una missione 
tecnica di monitoraggio che si è svolta il giorno giovedi' 26 Aprile p.v. dalle ore 9.00 alle 11:00 presso la 
Sala Gerico dell' UTL in Gerusalemme.  
Si è svolto dal 7 al 18 maggio l’interscambio tra i palestinesi e gli agricoltori sardi. Sono state visitate 
aziende agricole sarde. 
 Una missione di monitoraggio si è poi svolta tra il 22 e il 27 giugno dall’agronomo esperto Stefano 
Dell’Anna nell’ambito della quale si è avuto modo di implementare ulteriormente le attività e coordinare 
la presenza il loco di Daniele Colussi  (agricoltore esperto in tecniche di produzione sostenibili) e Juliette 
Deweze tecnico esperto sui temi dell’agricoltura sostenibile. Quest’ultimo si è trattenuto il loco fino al 15 
luglio seguire le attività direttamente sul campo. La missione è stata molto soddisfacente per l'andamento 
delle varie attività. Per quanto riguarda il centro di compostaggio, la missione si è svolta su 2 fronti: la 
valutazione delle condizioni necessarie per la fattibilità di un centro di compostaggio a Beit Doqu e la 
formazione dei produttori. Per quanto riguarda le attività di trasformazione alimentare, l'attività prevista e 
svolta era di formazione, ma la presenza diretta dei tecnici ha anche consentito di vedere che il centro di 
trasformazione si stava dotando di nuovi macchinari appunto per ampliarne il potenziale produttivo. Per 
promuovere un modello di cooperazione sud-sud sono state svolte visite in due centri di compostaggio il 
primo a Tul-Karem (23/06), nel Nord-ovest della Cisgiordania e il secondo a Jerico nella valle del 
Giordano. A Tul-Karem si tratta di una cooperativa nata per la produzione vivaistica. L'attività di 
compostaggio è stata avviata in seguito per fornire ai produttori sostanze azotate in quanto l'ingresso dei 
fertilizzanti azotati chimici nella West Bank è vietato dalle autorità israeliane per il loro potenziale 
utilizzo a fini bellici. Il centro è molto attivo e produce grossi volumi di compost, venduto poi ai 
produttori della zona. La cooperativa in generale è attiva e fornisce molti servizi ai propri membri: vivaio, 
compost, prodotti chimici a minor costo. L'interesse  di una produzione di compost ci è stato confermato 
sia dall'assenza di fertilizzanti azotati sul mercato che dalla scarsa qualità degli altri prodotti disponibili (P 
e K) venduti dagli israeliani a prezzi esorbitanti. Il compost fornisce quindi un'alternativa sia 
economicamente che ambientalmente valida. Per quanto riguarda la struttura di Jerico (24/06) è gestita da 
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un'associazione di agronomi palestinesi. Nell’ambito di queste 2 visite l’agricoltore Daniele Colussi ha 
potuto rendersi conto delle condizioni economiche, tecniche, climatiche, del tipo di materiali disponibili, 
ecc. Si è svolto altresì un sopraluogo a Beit Doqu sul sito previsto dalla BDSD (24/06) per il centro di 
compostaggio. Il sito si è dimostrato adatto in quanto la superficie è sufficientemente estesa e consentirà 
anche al centro di raggiungere dimensioni maggiori in futuro. Il sito è accessibile, piano e possiede una 
cisterna già operativa. Questa attività avrà il doppio beneficio di creare lavoro e reddito a Beit Doqu e di 
fornire ai produttori un fertilizzante di qualità, aprendo la via anche alla pratica dell'agricoltura biologica. 
Si è poi svolta una giornata di corso sul compost (25/06). La mattinata è stata dedicata ad un corso teorico 
sulle basi del compostaggio e il pomeriggio alla realizzazione di un cumulo “campione” nella fattoria di 
Shafeek Morra. La richiesta dei produttori è stata la realizzazione di un manuale sul compostaggio che 
stiamo terminando adesso e che verrà poi tradotto in arabo e distribuito. Per quanto riguarda la 
trasformazione alimentare, si è svolto uno scambio di esperienze tra le donne socie e Daniele Colussi 
(26/06), in presenza anche del tecnico locale, che ha già lavorato con questo gruppo di donne nei progetti 
precedenti e che ha svolto nel mese di luglio i corsi di formazione organizzati da YDD, traendo beneficio 
dall'acquisto dei nuovi macchinari sui quali sono state svolte delle ore di lezione pratica. I temi dell'igiene 
e le difficoltà  tecniche e di conservazione sono stati gli argomenti principali nell’ambito dei corsi di 
formazione. Nel corso dei mesi di luglio e agosto si è poi provveduto alla realizzazione del centro di 
compostaggio come da progetto. Altresì si è provveduto in questi due mesi all’acquisto e alla 
realizzazione del nuovo laboratorio di trasformazione. Nel mese di settembre le opere e le attività come da 
progetto erano realizzate e operative. 
Risultati ottenuti 
R1. 1 missione tecnica dell’agronomo incaricato Stefano dell’Anna accompagnato dal referente per arcs 
Emanuele Patti dal 26 ottobre 2011 al 3 novembre 2011. La missione aveva l’obiettivo della 
pianificazione delle attività locali in collaborazione con il partner. Particolarmente delicato era il ruolo del 
referente ARCS che aveva lo scopo di delineare le modalità di svolgimento dello scambio di conoscenza 
con i giovani previsto nel luglio successivo. Nel corso della missione quindi sono state realizzate le 
seguenti attività: 
R2.  n 2 riunione di coordinamento con il partner locale YDD – Youth Development Department per 
meglio definire l’avvio delle attività, la gestione del budget e delle risorse umane a disposizione; 
R.3. n 2 riunioni e sopralluoghi di campo con il partner BDDS - Beit Doqu Development Society per 
meglio definire l’avvio delle attività, la gestione del budget e delle risorse umane a disposizione, lo 
svolgimento tecnico delle attività in loco ed eventuali autorizzazione per l’utilizzazione dei suoli dove 
realizzare le attività come il compostaggio 
R.4. 1 missioni in loco realizzata da Carla Cocilova esperta incaricata dalla ONG  
La missione si è svolta dal 11 al 17 gennaio del 2012 con l’obiettivo di verificare la pianificazione 
realizzata nella missione tecnica dell’agronomo nell’ottobre 2010, verificare se tutte le autorizzazione per 
l’avvio del progetto in loco fossero state rilasciate e infine provvedere alla firma degli accordi di gestione 
con i partner locali delle attività di progetto da realizzare in loco con avvio a partire da marzo 2012 in 
modo da incontrare le migliori condizioni climatiche per l’ottimale riuscita del progetto  
R.5. svolgimento missione di monitoraggio con team esperti  MAE presso Consolato Italiano a 
Gerusalemme 26 aprile 2012. 
R.6. Accoglienza di un delegato in Sardegna nel periodo 13-18 maggio 2012 del Beit Doqqu 
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Development Society 
R.7. 1 missione tecnica dell’agronomo incaricato Stefano dell’Anna dal 22 al 27 giugno 2012. La 
missione aveva l’obiettivo del monitoraggio e della implementazione delle attività locali in collaborazione 
con il partner.  
R.8. 1 missione tecnica svolta da Daniele Colussi (22-27 giugno) e Juliette Deweze e  (22 giugno-15 
luglio) rispettivamente agricoltore e tecnico con lo scopo di svolgere il loco le attività di formazione e 
scambio di esperienze con gli agricoltori e i tecnici locali.   
R.9. Svolgimento missione di monitoraggio con team esperti Regione Sardegna 30 agosto 2012 presso il 
BDDS a Beit Doqqu con la dott. Barbara Cauli. 
Fonti di finanziamento 
Cooperazione decentrata Sardegna e privati. 
Costo totale: € 56.075 
Contributo ricevuto 2012: 16.089 
Costo Sostenuto 2012: € 52.959 
 
LIBANO 
18. Titolo/Codice progetto 
Supporto  istituzionale  per  la  gestione  integrata  delle  emergenze  nella conurbazione di Al Fayhaa- 
fase II / Programma ROSS Cod.L11-D003 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Libano; Unione delle Municipalità di Al Fayhaa, Tripoli 
Attività completata o ancora in corso: COMPLETATA 
Obiettivi 
Migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini dell’Unione delle Municipalità di Al Fayhaa; 
Accrescere le capacità di azione e intervento delle autorità locali dell’area di Tripoli nella gestione 
integrata delle emergenze urbane. 
Descrizione dell’attività 
 
Attività 1. Organizzazione di un evento finale di inaugurazione dell’Unità di Crisi  
Con l’intento di inaugurare ufficialmente l’Unità di Crisi e dare visibilità all’intervento realizzato, è stato 
preparato un evento finale con la partecipazione della stampa e i principali mezzi di telecomunicazione, 
alla presenza dei rappresentanti dell’Ambasciata e della Cooperazione Italiana, così come della Protezione 
Civile Italiana, delle autorità dell’Unione di Al Fayhaa e delle principali istituzioni che hanno attivamente 
collaborato durante le due fasi di implementazione del progetto. Tale evento è stato organizzato in 
concomitanza con l’esercitazione di simulazione di emergenza e, al tempo stesso,è stato un importante 
momento di comunicazione alla cittadinanza dei risultati raggiunti dall’intervento. 
Risultati ottenuti  
R.1Impostata  la campagna di sensibilizzazione da realizzare all’interno delle 6 scuole nell’area urbana di 
Tripoli con  i rappresentanti delle 3 municipalità,della Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco. Sono stati 
selezionati i facilitatori che hanno svolto l’attività nelle scuole e sono stati organizzati i materiali prodotti 
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per la campagna. Sono stati realizzati due tipi diversi di materiali: uno per i bambini dai 7 ai 10 anni, e 
uno dagli 11 ai 14. Una volta terminati gli incontri per la selezione dei materiali, è stato contrattato un 
graphic designer per la produzione vera e propria delle brochure. Il gruppo di lavoro per la produzione dei 
materiali informativi e gli incontri nelle scuole comprende 3 rappresentanti della Croce Rossa libanese di 
Tripoli, 3 rappresentanti dei Vigili del Fuoco, 1 rappresentante dell’Unione delle Municipalità di Al 
Fayhaa e 1 rappresentante del Dipartimento dell’Educazione di Tripoli. 
R.2 Realizzato l’evento finale di inaugurazione dell’Unità di Crisi. 
Fonti di finanziamento 
Ministero Affari Esteri (UTL ROSS) 
Costo totale del progetto: €98.950 
Contributo UTL ROSS: € 90.000 
Contributo erogato 2012: € 45.056 
Costi sostenuti 2012: € 41.625 
 
 
GIORDANIA 
19. Titolo/ codice progetto 
Promozione e protezione dei diritti dei migranti che lavorano nell’agricoltura in 
Giordania/EIDHR/2011/280-503 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Giordania, Tamkeen for Human Rights and legal aid 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni - 
Obiettivi 
Obiettivo generale del progetto è quello di rafforzare il ruolo della società civile giordana nella 
promozione dei diritti dei lavoratori migranti. Obiettivi specifici sono: migliorare la conoscenza delle 
condizioni di vita e di lavoro dei migranti lavoratori nel settore agricolo; rafforzare il ruolo della società 
civile e delle istituzioni governative in termini di risposta agli abusi dei diritti umani all’indirizzo dei 
lavoratori migranti nel settore agricolo. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto intende realizzare una ricerca sulle condizioni di vita e di lavoro dei migranti lavoratori nel 
settore agricolo. La fase iniziale ha previsto la definizione di una metodologia della ricerca e gli strumenti 
della stessa. È stato individuato e contrattualizzato il ricercatore, inoltre sono stati individuati e formati i 
somministratori dei questionari che verranno effettuati ai migranti. 
Risultati ottenuti 
R.1. La ricerca sulle condizioni di vita e di lavoro dei migranti nel settore agricolo ha preso avvio ed è 
tuttora in corso. 
Fonti di finanziamento 
Delegazione Europea ad Amman, Partner istituzionali e privati 
Costo totale: € 193.200 
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Contributo UE: € 150.000 
Contributo Ue erogato 2012: € 93.752 
Costo sostenuto 2012: € 33.652 
 
AFGHANISTAN 
20. Titolo/ codice progetto 
Afghanistan: attività di formazione e di sostegno alla società civile afgana nel processo di  ricostruzione e 
riconciliazione nazionale e per la realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro 
culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan. AID 9752/ARCS/AFG 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Afghanistan; Mediothek Community Centres Afghanistan (MCCA), Development and Humanitarian 
Services for Afghanistan (DHSA) 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Obiettivi 
L’obiettivo generale è quello di contribuire a favorire il processo di pacificazione, sviluppo  e 
stabilizzazione dell'Afghanistan attraverso il rafforzamento della società civile e la promozione del 
dialogo e della collaborazione delle varie espressioni che la compongono e in grado di mediare il processo 
di riconciliazione. Creare le ‘fondamenta sociali’ per la costruzione di una “casa della società civile” quale 
luogo fisico che consenta attività, ricerca, protezione, assistenza, spazio di dialogo  alle diverse realtà 
della società civile afgana”. 
obiettivi specifici sono: promuovere processi di rafforzamento della società civile Afghana coinvolgendo 
anche il mondo accademico e delle università italiano e locale, accrescendone le potenzialità di attore di 
cambiamento e di sviluppo del Paese e come protagonista nel processo di pace e  di riconciliazione; 
migliorare il grado di coordinamento e di dialogo della rete della società civile Afghana accrescendone la 
capacità di incisione nel processo di ricostruzione sociale e pacificazione del Paese; proseguire nel lavoro 
di riconoscimento del ruolo della società civile Afghana a livello italiano, europeo e internazionale nella 
realizzazione del processo di pace. 
Descrizione dell’attività 
Il tessuto sociale afgano, è da considerarsi di primaria rilevanza nello scenario attuale. La frammentata 
composizione sociale, etnica e comunitaria del paese e della regione è oggi elemento di divisione e 
conflittualità anche in ragione del lungo periodo di conflitto, ma al contempo esprime potenzialità di 
dialogo e ricomposizione. Solamente sostenendo  la voce -fino ad oggi inascoltata- degli interlocutori 
locali e delle comunità, sostenendo possibilità di confronto e di concertazione collettiva, risulterà possibile 
identificare soluzioni e prospettive tendenti ad un processo di pace che coinvolga in modo diffuso i 
protagonisti locali.   
Risultati ottenuti  
Nel periodo di riferimento è stato costituito il team di progetto ed individuato nel giornalista Emanuele 
Giordana, l’esperto dell’area Afghanistan con compiti di coordinatore delle attività del progetto, 
affiancato nella comunicazione dal team di lettera 22 e dall’ufficio comunicazione di arcs,  dalla 
giornalista Tiziana Guerrisi,  e dal personale individuato da ciascuna Ong per la realizzazione delle attività 
specifiche (attività di genere, attività sindacali, formatori) del progetto. 
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Il coordinamento generale del progetto è stato affidato ad un Comitato di Gestione composto da un 
rappresentante di ciascuna delle Ong che compongono l’ATS e del coordinamento di Afgana che si è 
riunito con periodicità determinata dalle esigenze di coordinamento. 
R.1. Individuata ed affittata una sede idonea i proprietà della Fondazione culturale per la società civile 
("Foundation for Cutlture and Civil Society" Fccs), una Ong che fa parte del network fondatore dello 
Steering committee (SC), che rappresenta il primo nucleo della casa della società civile, ove sono stati 
realizzati gli incontri con lo SC. 
R.2. Realizzati incontri della delegazione della società civile afgana in Italia nel periodo 11-17 novembre 
2012. 
R3. Stabiliti i contenuti di  un corso di formazione in Italia per studenti. E’ stata condivisa la scelta dei 
partecipanti e la proposta dei docenti Gianni Rufini, Ispi (coordinatore), Elisa Giunchi, Università degli 
Studi Milano, Massimo Papa, Università di Tor Vergata Roma. Il corso si terrà a fine marzo a Roma. 
Sono state scelte le università, condivisi i contenuti proposti da Cgil (diritti e lavoro), Arci (cittadinanza 
attiva), Tavola della pace (rapporti della società civile con le istituzioni). 
R.4. Realizzato un seminario finale di valutazione del percorso formativo/informativo tra la delegazione 
afgana e i partner associativi del progetto. 
R.5. Realizzata una conferenza stampa finale presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Nel corso 
della conferenza, i rappresentanti hanno presentato anche il documento finale che riassume le conclusioni 
della visita. Il documento, consultabile integralmente all’indirizzo web 
http://www.afgana.org/showart.php?id=818&rubrica=228, sottolinea come sia essenziale approntare una 
strategia di lungo periodo per evitare che dieci anni di sforzi internazionali e degli afgani vadano sprecati 
ed individua cinque “processi” in cui l’Italia può dare un contributo concreto e fattivo:  
1) Democratizzazione del paese, tutela dei diritti umani e dei diritti delle donne;  
2) Appoggio alle forze di sicurezza afgane e al processo di costruzione delle istituzioni pubbliche;  
3) Lotta alla corruzione, con un ruolo delle organizzazioni non governative nei processi di 
monitoraggio;  
4) Rafforzare l’accountability delle istituzioni pubbliche afgane e la capacità dello stato di rispondere 
ai bisogni dei cittadini, specialmente di quelli delle fasce sociali più vulnerabili;  
5) Rafforzare la costruzione di infrastrutture che aiutino lo sviluppo economico e sociale bilanciato 
del paese. 
La rassegna stampa completa si può leggere all’indirizzo: 
http://www.afgana.org/showart.php?id=815&rubrica=217 
R.6. Avviata la ricerca sul tema “Pace, giustizia, riconciliazione e aspettative per il dopo 2014” condotta 
dal ricercatore Giuliano Battiston. 
R.7. Avviato un percorso di promozione della partecipazione attiva dell’associazionismo femminile nel 
processo di pacificazione e ricostruzione del Paese, seguendo le seguenti attività: 
Attività condotte dal 1° settembre 2012 al 31 gennaio 2013: 
1) Reclutamento di una esperta internazionale con grande esperienza di lavoro sulle tematiche di genere e 
i diritti delle donne nella Regione, con buone capacità di dialogo e di conduzione dei negoziati, ottima 
conoscenza della lingua Dari; 
2) Ricerca bibliografica sulla situazione delle organizzazioni delle donne in Afghanistan; 
3) Accordo con la AWN per l’organizzazione di un Seminario a Kabul.  

http://www.afgana.org/showart.php?id=818&rubrica=228
http://www.afgana.org/showart.php?id=815&rubrica=217
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R.8. Realizzato un seminario sul percorso di genere. 
I principali punti emersi, che l’esperta internazionale ha presentato ai partner del progetto nella riunione 
dell’8 gennaio sono i seguenti: 
• Le organizzazioni della società civile afgana sono molto divise tra di loro, nonostante l’esistenza di 
un gran numero di organizzazioni ombrello. Il motivo di queste divisioni è che ogni organizzazione lavora 
e risponde a un diverso donatore e la maggior parte di loro si sente responsabile verso il donatore piuttosto 
che verso la popolazione per la quale dovrebbe lavorare. Sarebbe necessario un maggior coordinamento 
tra i diversi donatori, sia istituzioni che ONG;  
• Le ONG Afgane e le loro reti  hanno ancora un approccio top-down. La maggior parte di loro 
hanno sviluppato una forma di management piuttosto gerarchica che concentra il potere di gestione e le 
informazioni nelle mani di pochi/e  con scarsa comunicazione verso il resto del personale della ONG o dei 
componenti di una rete. Sarebbe quindi necessario investire in programmi di democratizzazione della 
società civile, cominciando dalle reti di organizzazioni. 
• Nonostante tutte le organizzazioni parlino di diritti delle donne e della loro violazione, lo 
considerano come un settore a parte e la maggior parte di loro non sono in grado di integrare una 
prospettiva di genere nell’intero ciclo del progetto. Sarebbe necessario effettuare corsi di analisi e 
pianificazione di genere. 
Fonti di finanziamento 
Ministero Affari Esteri e associazioni italiane 
Costo totale del progetto: € 429.200 
Contributo Mae: € 300.000 
Contributo erogato 2012: € 210.000 
Costi sostenuti 2012: € 86.130 
 
CROAZIA 
21. Titolo/ codice progetto 
Castello di Jankovic: patrimonio storico e sviluppo sostenibile nella regione Ravni Kotari 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Centro per Studi sulla pace, Croazia, Associazione per la Ricostruzione/rivitalizzazione del castello e i 
ponti di Jancovic, Croazia, associazione culturale Serba- "Prosvjeta", Serbia, Ministero della Cultura della 
Repubblica Croata, Croazia- Dipartimento di Conservazione a Zadar, Croazia, Museo etnografico di 
Belgrado,  Serbia. 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Collaborazioni - 
Obiettivi 
L’ obiettivo generale del progetto è quello di conservare il prezioso patrimonio culturale del castello di 
Jankovic e rivalutare le sue potenzialità.  
Gli obiettivi specifici sono: 
1.Rivalutare le competenze relative al patrimonio culturale del castello di Jancovic allo scopo di trasferire 
conoscenze;  
2. Utilizzare la conoscenza del patrimonio culturale per promuovere processi di riconciliazione e percorsi 
di costruzione della pace;  
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3. Utilizzare la conoscenza del patrimonio culturale per promuovere lo sviluppo socio-economico. 
Descrizione dell’attività 
Dalla data di avvio del progetto sono stati realizzati incontri di scrittori e studiosi, insieme alla comunità 
locale, sullo scrittore Desnica e il tema "Gli intellettuali e la guerra, 1939-1947" in cui si è focalizzata 
l'attenzione su un fenomeno culturale che è rilevante sia per le interpretazioni degli scritti di Vladan 
Desnica sia per la situazione culturale contemporanea. 
L’ attività proposta ha lo scopo di porre l’attenzione sulle interpretazioni degli scritti di Vladan Desnica 
che è correlata alla situazione culturale e politica contemporanea nella regione Ravni kotari. Vladan 
Desnica è infatti, al tempo stesso, ancorato alla comunità serba e a quella croata e serve quindi come 
esempio per un futuro processi di riconciliazione e interculturalità in Dalmazia settentrionale e per la 
conservazione/rivitalizzazioni del castello di Jancovic. Inoltre è stata creata la pagina web del progetto e 
attivata la piattaforma on-line  'Comunità del Patrimonio: rete partecipativa'. La piattaforma vuole 
costituire 1) un database e un mezzo di comunicazione sulle attività del progetto e uno spazio su cui si 
potrebbe iniziare, e nel tempo sviluppare, la cooperazione reciproca. 
Risultati ottenuti  
R1. Incontri Desnica 2012: "Gli intellettuali e la guerra, 1939-1947" (2012) è ancora un tema aperto e 
molto controverso sia nella cultura croata che in quella serba 
R2. Realizzato website del progetto e avviata la piattaforma on-line "Comunità del Patrimonio: Rete 
Partecipativa" 
Fonti di finanziamento 
Commissione Europea 
Costo totale: € 328.496  
Contributo UE: € 291.496 
La gestione finanziaria è interamente effettuata dal capofila. 
 
BOSNIA ERZEGOVINA 
7. Titolo/ codice progetto 
Ruralia: sviluppo agricolo al femminile in Bosnia Erzegovina: FASE I/AID 9736, Capofila Tamat 
Paese ed organismo locale beneficiario 
Bosnia Erzegovina, OZZ Herzegovka 
Attività completata o ancora in corso: IN CORSO 
Obiettivi 
Obiettivo generale 
Contribuire  allo sviluppo sociale ed economico del Cantone della Neretva 
Obiettivo specifico 
Sostenere l’imprenditoria femminile in campo agricolo nella municipalità di Stolac, favorendo al 
contempo l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati per supportare lo sviluppo socio-economico 
dell’area. 
Descrizione dell’attività 
Il progetto Ruralia è stato avviato il 26 aprile 2012 e arcs ha partecipato alle seguenti attività: 
- Selezione dei partecipanti al progetto pilota 
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La fase sperimentale del progetto pilota rivolto alle donne con disabilità è stata avviata nel giugno 2012, 
insieme all'esperta italiana individuata da ARCS che, tra i mesi di giugno e luglio è venuta varie volte per 
l'avvio del progetto pilota, che con la definizione partecipata delle attività da intraprendere ha potuto 
mettere a frutto la profonda conoscenza della Bosnia e Erzegovina, maturata durante gli anni con i 
progetti di cooperazione realizzati nel corso degli scorsi anni. L'attività di definizione degli obiettivi e 
delle attività e la selezione dei partecipanti al progetto pilota, è stata svolta, anche questa in maniera 
partecipata sia con le socie della cooperativa, che le autorità comunali e le famiglie coinvolte.  
- Attività agricola 
Da ottobre è iniziato il coinvolgimento delle donne con disabilità nelle attività agricole, sia in campo sia 
con le attività di agro-trasformazione. Nel periodo invernale le attività svolte dalle donne prescelte hanno 
riguardato soprattutto il packaging e il confezionamento, in particolare per la preparazione dei prodotti  da 
portare alla fiere che sono state effettuate nel periodo di Natale.  
A seguito dell'attività avviata in questo periodo, attraverso anche i contatti avuti anche con le autorità 
locali, è stato possibile raggiungere un ottimo risultato, quale l'assunzione di una donna con disabilità 
fisica, utilizzando i finanziamenti statali che sono stati richiesti per questa persona. 
- Incontri con le famiglie 
Gli incontri con le famiglie sono stati  avviati già nel mese di giugno. I colloqui con le famiglie si sono 
protratti durante il periodo di permanenza dell'esperta italiana, che è una profonda conoscitrice della realtà 
in quest'area, avendo lavorato con altri progetti di cooperazione da lungo tempo. Inoltre sono stati 
realizzati anche alcuni incontri con i rappresentanti della Municipalità di Stolac. 
 
Risultati ottenuti 
R1. Individuati i bisogni formativi dei beneficiari 
R2. Soci della cooperativa formati 
R3. Macchinari per la trasformazione dei prodotti agricoli della cooperativa  acquistati. 
R4. Messa in coltura avviata ed assistenza tecnica fornita. 
R5. Prodotti agricoli e agro-alimentari prodotti e commercializzati. 
R6. Diffusione del progetto avviata 
R7. Partecipanti al progetto pilota selezionati. 
R8. Incontri con le famiglie avviati. 
Fonti di finanziamento 
Ministero Affari Esteri 
Costi sostenuti 2012: € 9.378 
Ruolo arcs: Partner 
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