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L’attività di Raccolta fondi dell’anno 2015 ha riguardato:  
a) raccolta di fondi da privati sostenitori che storicamente versano un contributo per 
- le attività di sostegno ai progetti rivolti a infanzia, adolescenza e giovani 
- le attività di sostegno ai progetti contro la violenza di genere e a favore dell’empowerment delle 

donne 
- le attività istituzionali dell’associazione senza un preciso riferimento a un tema o un progetto 
b) Campi di lavoro e conoscenza 

 
Donazioni rilevanti in natura 
Per l’anno 2015 non sono state ricevute significative donazioni di attrezzature.  
 
 
Sintesi delle attività realizzate con la raccolta fondi di privati 
 
Progetti rivolti a infanzia, adolescenza e giovani 
I fondi raccolti nel 2015, pari a € 2.730,75 in totale,  provengono da privati donatori. 
Il residuo da impiegare proveniente dall’anno precedente era di € 1.279,35 
I fondi a diposizione sono quindi 4.010,10: sono stati impiegati  per l’importo complessivo di € 2.921,35 per 
le attività di progetto e per € 514,25 per contributo alle spese organizzative e di gestione. Restano quindi 
da impiegare durante l’anno 2016 per completare le attività programmate  € 574,50. 
 
Progetti contro la violenza di genere e a favore dell’empowerment delle donne 
I fondi raccolti nel 2015, pari a € 912,77 provengono da privati donatori. Il residuo precedente vedeva una 
anticipazione di € 2.001,23. 
I fondi sono stati impiegati  per l’importo di € 232,15 per la realizzazione delle attività e per € 162,25 per 
contributo alle spese organizzative e di gestione. L’anticipo complessivo per le attività ammonta quindi a € 
1.482,86. 
 
Sostegno generale alle attività istituzionali dell’associazione  
I fondi raccolti nel 2015, pari a €320,17  provengono da privati donatori. 
Il residuo da impiegare proveniente dall’anno precedente era di € 2.856,93. 
I fondi sono stati impiegati  per l’importo € 3.113,07 per le attività e per l’importo di € 64,03 per contributo 
alle spese di organizzazione e gestione dell’associazione. 
I fondi disponibili sono stati interamente impiegati. 
 
Campagna Social Watch 
I fondi residui da impiegare per le attività programmate sono pari a € 2.478,78, senza variazioni nelle 
entrate rispetto al 2014.  
 
Campagna emergenza a Gaza 
I fondi residui sono pari a € 1.896,66, senza variazioni rispetto al 2014. 
 
Campi di lavoro e conoscenza 
I fondi raccolti nel 2015, pari a € 40.778,00,  provengono da privati. 
I fondi sono stati totalmente impiegati per la realizzazione dei campi di lavoro e conoscenza, con costo di € 
31.312,41 per la realizzazione dei campi e per € 102,00 per le spese organizzative. La somma residua di € 
6.732,63 è impegnata per la somma di € 5.050,18 per pagamenti relativi alle attività e per € 1.682,45 per il 
completamento del campo di lavoro invernali 
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Progetti rivolti a infanzia, adolescenza e giovani 
La raccolta è stata impiegata per supportare le attività di comunicazione e di restituzione delle attività 
realizzate al pubblico e ai donatori, in particolare per permettere la partecipazione dei giovani alle attività 
di scambio formativo realizzate presso la Cascina Triulza a Milano durante l’Expo 2015, dal 21 al 27 
settembre 2015. L’iniziativa ha  coinvolto rappresentanti della società civile (circoli arci, giovani che hanno 
partecipato ai workshop da noi organizzati, operatori italiani e internazionali della cooperazione), studenti e 
docenti del CIRPS Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile e della facoltà di Ingegneria 
dell’Università la Sapienza di Roma, esperti nei settori dell’agroecologia, delle energie rinnovabili e della 
comunicazione sociale. Hanno inoltre partecipato rappresentanti delle organizzazioni partner di ARCS da 
Cuba e dal Camerun. Dal 21 al 27 settembre è stato realizzato uno scambio formativo che ha coinvolto 3 
partecipanti latinoamericani, 1 giovane dirigente associativo colombiano esperto e attivista sui diritti 
umani, 1 formatore senior e 1 ricercatore cubano esperto di sicurezza alimentare. Lo scambio ha visto 
percorsi di incontro e conoscenza con giovani italiani di associazioni e universitari, in più tempi nelle 
occasioni delle giornate formative e degli eventi promossi da Arcs (materiale e programma allegati) e con 
altre esperienze associative presenti negli spazi espositivi della stessa Cascina Triulza. Inoltre, Arcs ha 
contribuito ad arricchire lo scambio stesso con la formazione congiunta in alcuni momenti di incontro con la 
delegazione di giovani palestinesi e di Gerusalemme Est e volontari italiani di ritorno dalla Palestina, 
ospitati in quelle giornate grazie ad un programma Servizio volontario europeo.   

 
Sostegno generale alle attività istituzionali dell’associazione  



 

 

Continua il funzionamento del Centro di Documentazione “Tom Benetollo”, avviato nel 2013 con lo scopo 
di consentire l’archiviazione e la condivisione del patrimonio documentale, cartaceo e digitale, della ONG, 
con il fine di formare e informare la società civile rispetto a temi e ambiti di intervento dell’associazione.  Il 
Centro è specializzato nelle varie aree di intervento della cooperazione internazionale, quali: 
empowerment delle donne, sviluppo rurale, ambiente, diritti umani, economia sociale e solidale, 
educazione e diritti dell’infanzia, capacity building della società civile nei paesi d’intervento, informazione e 
partecipazione democratica, salute sessuale e riproduttiva. Il tipo di attività documentata, frutto della 
collaborazione tra soggetti diversi come enti internazionali, istituzioni nazionali e locali, enti di ricerca, ong, 
organizzazioni e associazioni ne fa un centro di documentazione a forte carattere internazionale e 
interculturale. Raccoglie una biblioteca multimediale di circa 800 volumi in varie lingue, riviste, circa 150 
film e video realizzati da ARCS o acquisiti e un archivio fotografico di più 20.000 fotografie tra analogiche e 
digitali, nonché materiale informativo e divulgativo (brochures, riviste, manifesti) prodotto dalle ong o dalle 
associazioni partner nei paesi beneficiari. Biblioteca, emeroteca e videoteca sono state inserite nella rete 
Volontariato. doc, che raccoglie in un catalogo unico i patrimoni del Centro di documentazione sul 
volontariato e il terzo settore e quelli di 13 associazioni di volontariato e ong. Il patrimonio cartaceo e 
digitale si trova nella sede centrale di ARCS ed è aperto al pubblico su prenotazione. 
 
 
Nel dicembre 2015 è stata lanciata la campagna “Adotta una fontana” per il Camerun, a favore della 
popolazione del villaggio di Bankondji, che, grazie al progetto RECAP “Rafforzamento delle capacità di 
autogestione e dei processi di sviluppo a livello locale”, ha avuto accesso all’acqua potabile distribuita 
attraverso una rete di 14 km in 36 fontane pubbliche. Il progetto contribuisce al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione di Bankondji, riducendo il tasso di diffusione di malattie legate al 
consumo di acqua non potabile e favorendo la sinergia tra 

 
 

Progetti contro la violenza di genere e a favore dell’empowerment delle donne 
Si è in attesa di conoscere l’esito dei progetti presentati e l’evoluzione delle necessità della Radio Gilè che ha 
avuto un periodo di inattività, dovuto a questioni ambientali. 
 
Campi di lavoro e conoscenza all’estero 
E’ una attività che fa parte della mission di ARCS. Essa rappresenta la raccolta da privati maggiormente 
significativa per l’anno 2015 e rientra nelle priorità dell’associazione. 
L’obiettivo principale dei campi di conoscenza è quello di coinvolgere in un percorso formativo e di 
conoscenza per un periodo di 3 settimane circa volontari italiani e attori locali (bambini, donne, famiglie e 
comunità). Un campo di conoscenza è infatti un’esperienza formativa unica, che permette di entrare in 
contatto direttamente con la quotidianità della cooperazione internazionale, confrontandosi con le realtà 
locali, vivendone i problemi ma cogliendone anche la ricchezza dall’interno. Al di là della realizzazione degli 
obiettivi specifici, infatti, un campo ha soprattutto lo scopo di formare i partecipanti, promuovendo valori 
come l’educazione sociale, la promozione culturale e il reciproco arricchimento personale. 
La promozione è avvenuta tramite mailing, news letter e informazioni sul sito di ARCS.  
Durante il 2015 hanno partecipato 18 giovani italiani.  
I giovani in partenza per i campi di lavoro ARCS hanno partecipato ad una giornata formativa. I temi del 
laboratorio di formazione sono stati: la politica internazionale di ARCS e Arci; la cooperazione 
internazionale; le motivazioni nella scelta dei luoghi; informazioni sui programmi di ogni  campo; 
bibliografia consigliata; progetti in loco; partner locali; sicurezza, comportamenti a rischio; proposte per il 
rientro. I giovani  hanno riflettuto e discusso su tematiche inerenti l'educazione alla mondialità. 

http://www.volontariato.lazio.it/centrodocumentazione/


 

 

 
 Di seguito la descrizione dettagliata di ciascun campo di lavoro e conoscenza. 
 Cuba 

Il corso non ha avuto solo l’obiettivo di guidare i partecipanti nello sviluppo di un progetto 
fotografico, ma anche quello di essere un’esperienza di scambio, confronto e dialogo tra italiani e 
cubani. 
Il workshop si è sviluppato in dieci giorni, durante i quali sono state analizzate le diverse fasi 
necessarie alla realizzazione di un reportage: l’idea, la pianificazione del progetto, il lavoro di 
gruppo, il lavoro sul campo, l’editing e la presentazione finale del progetto. 
Ogni giorno si è provato a catturare “istantanee” che raccontassero la vita e le attività dei cubani. 
Ogni giorno si è dedicato qualche ora all’editing delle foto scattate, con discussione e confronto tra 
i vari partecipanti.  

 
 Brasile 

Un workshop fotografico di documentazione della realtà della vita contadina negli accampamenti 
del Movimento Sem Terra, con la collaborazione e il coordinamento di Giulio Di Meo. Un percorso 
itinerante all’interno degli  assentamentos dell’area prescelta per catturare “istantanee” della vita 
quotidiana di una comunità che ha deciso di organizzarsi e resistere nella lotta pluriennale per la 
riforma agraria e il diritto a gestire la Terra come bene comune. Tutte le sere ci si è dedicati 
all’editing del lavoro dei partecipanti, con discussione e confronto sul lavoro prodotto, con una 
selezione quotidiana delle immagini. 

 
 Libano 

Obiettivo di questo campo è stato quello di approcciare la complessità socio-politica del paese al di 
là di luoghi e comuni e stereotipi attraverso l’incontro con Ong, movimenti e associazioni locali e di 
apprendere gli strumenti di base della narrazione audio-visiva. Attraverso incontri con diverse 
realtà associative locali ci si è interrogati sul ruolo della società civile libanese nel promuovere 
cambiamenti positivi nel paese, in particolare quelli relativi ai processi di democratizzazione e al 
superamento delle logiche politiche e confessionali. Queste riflessioni sono state poi rielaborate nel 
corso di una vera e propria formazione sulle basi del documentario video: scelta del soggetto, 
progettare la realizzazione, riprese, lavoro di troupe e montaggio con la possibilità di realizzare 
anche un breve corte su una tematica di interesse individuata dal gruppo nel corso del campo. 

 


