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È il settimo anno che ARCS pubblica il proprio bilancio sociale. 
Noi lo consideriamo uno strumento di accountability essenziale, 
un documento di comunicazione esterna imprescindibile per raccontare 
chi siamo, cosa facciamo, in che modo e quali sono i nostri obiettivi, 
le nostre aspirazioni e motivazioni. Lo consideriamo un ‘laboratorio’ 
per riflettere sul nostro approccio e sulla nostra missione, per ripensare 
le strategie, per migliorare. ARCS interpreta la promozione sociale 
e culturale del mondo ARCI come azione civica globale. 
La nostra Ong promuove l’ownership e la partecipazione democratica, 
incoraggia lo sviluppo sostenibile delle comunità tramite risorse 
endogene, valorizza l’apporto ideale, progettuale e relazionale delle 
diaspore, stimola il dialogo e la costruzione di partenariati in sintonia 
con gli obiettivi prioritari dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Il ruolo di chi si occupa di cooperazione internazionale è di fornire 
un supporto e indicare percorsi coraggiosi e innovativi per annullare 
il divario tra i pochissimi che detengono la ricchezza e i tantissimi 
che vivono nell’estrema povertà e affermare la supremazia assoluta 
della giustizia sociale e del rispetto dei diritti umani. 

ARCS pensa e agisce nei Paesi in cui interviene in termini di programmi 
più che di singoli progetti. In contesti socio-culturali caratterizzati 
da povertà endemica, incapacità di governi e istituzioni di proteggere 
le fasce più vulnerabili della popolazione, tassi di disoccupazione 
elevatissimi, conflitti etnici, guerre, emigrazione, rischi climatici e 
ambientali, ARCS da anni insieme ai suoi numerosi partner è impegnata 
a trovare risposte e soluzioni anche non convenzionali a questi 
problemi, con l’obiettivo di attivare l’enorme potenziale delle aree 
nelle quali è attiva.

Nei Paesi in cui siamo intervenuti nel 2017 abbiamo lavorato per 
rafforzare e promuovere capacità di autogestione, processi di sviluppo 
locale, attività generatrici di reddito, empowerment femminile, sviluppo 
rurale, approvvigionamento di acqua potabile, sicurezza alimentare, 
promozione interculturale e molto altro ancora. Vogliamo anche in 
futuro continuare a rafforzare gli interventi più efficaci e a sperimentare 
percorsi innovativi. Ringraziamo coloro che hanno sostenuto ARCS 
nel raggiungimento dei suoi traguardi. 
Vi invitiamo a continuare a ‘seguirci’: scegliete voi come, noi ci siamo.

Silvia Stilli
Direttore di ARCS

Lettera del Direttore
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Dal 2011 la Ong ARCS Culture Solidali pubblica il proprio Bilancio 
sociale, scegliendo di ‘dare conto’ del proprio operato e comunicare 
in modo trasparente le proprie attività e il loro impatto in Italia 
e nel mondo, non solo attraverso i numeri ma offrendo anche una 
fotografia delle politiche, della governance, delle attività, dei risultati 
raggiunti e di persone, stakeholder e comunità coinvolti. 
Il Bilancio sociale rappresenta uno sforzo di auto-riflessione e 
analisi dell’associazione e costituisce lo strumento principale di 
comunicazione, trasparenza e rendicontazione sociale verso tutti 
gli attori con cui l’associazione collabora. 

Quello che segue è quindi il frutto di un lavoro corale che ha visto 
impegnati dirigenti e struttura di ARCS nel fornire le informazioni relative 
a chi siamo, cosa facciamo, come e perché lo facciamo, quali obiettivi 
abbiamo raggiunto nel 2017 e con quali risorse.

I riferimenti metodologici che hanno guidato l’ideazione e la redazione 
di questa edizione sono le “Linee guida per la redazione del Bilancio 
sociale delle Organizzazioni non profit” dell’Agenzia per il Terzo Settore 
e le “Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità” del GRI – Global 
Reporting Iniziative, nonché le preziose indicazioni fornite dall’Istituto 
Italiano della Donazione, punto di riferimento per la verifica della 
correttezza gestionale delle organizzazioni del Terzo Settore, 
di cui ARCS è socio aderente dal 2011. 
La prima parte presenta la ONG nel suo assetto istituzionale 
e organizzativo. La seconda racconta le attività di cooperazione
internazionale, educazione alla cittadinanza attiva e scambi 
internazionali, con sezioni dedicate ai singoli Paesi 
e alle schede dei progetti. Vengono infine presentati i dati del
bilancio 2017.

Ringraziamo tutti coloro, in Italia e all’estero, che hanno fornito 
informazioni, testi, fotografie e suggerimenti, dando un contributo 
alla raccolta e all’organizzazione delle informazioni e dei dati.
Il Bilancio sociale, così come il bilancio d’esercizio nella sua 
versione integrale, è disponibile in versione PDF sul sito 
www.arcsculturesolidali.org, nella sezione “Documenti”. 

Nota metodologica
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ARCI, fondata nel 1957 a Firenze, è la più grande associazione 

laica italiana di promozione sociale impegnata sui temi della cultura 

e della formazione, della pace, dei diritti, del welfare e della legalità 

democratica. 

Fortemente radicata nel territorio e presente in tutte le regioni, 

è una comunità che organizza ogni anno migliaia di iniziative grazie 

al lavoro di operatori e soprattutto di volontari, donne e uomini che si 

riconoscono nel sistema di valori dell’associazione e che mettono a 

disposizione dell’organizzazione tempo ed energie, passioni e idee.

Ciascuno di loro contribuisce in varia misura e in base alle proprie 

inclinazioni, ma soprattutto agisce con l’obiettivo di interpretare la 

domanda sociale specifica del territorio in cui opera e rispondere 

con iniziative disegnate sulle varie realtà.

4.519
circoli 1ml

di soci

109
comitati 

territoriali

19
comitati 
regionali

ARCS è una ONG associativa fondata a Roma nel 1985 per volontà 

dell’ARCI, la maggiore associazione laica di promozione sociale e 

culturale nel mondo del Terzo Settore italiano e diffusa su tutto il 

territorio nazionale.

È un’organizzazione non governativa e di utilità sociale (ONG e 

ONLUS) iscritta all’elenco dei soggetti dell’art. 26 della L.125/2014. 

È inoltre iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione 

sociale (APS- L.383/2000) con decreto n. 419/II/2011.

Missione, storia e valori dell’ARCI hanno le radici nelle esperienze 

della solidarietà mutualistica di fine XIX secolo e si declinano oggi 

nel sostegno a tutte le forme di aggregazione per la cittadinanza 

attiva, nella lotta a ogni forma di esclusione sociale, e nella difesa 

delle libertà e della democrazia partecipata per una società globale 

di diritti e giustizia. 

ARCS ha adottato questi princípi nella costruzione e nel 

consolidamento delle relazioni e dei partenariati internazionali. 

Il piano di azione di ARCS nelle sue attività di cooperazione 

internazionale mira al coinvolgimento delle comunità di cittadine 

e cittadini nella costruzione di relazioni e collaborazioni tra territori 

e comunità, valorizzando le aggregazioni civili, costruendo reti di 

interesse e rafforzando l’ownership democratica. Per l’affermazione 

della pace e dei diritti e l’annullamento di ogni forma di povertà, 

ingiustizia e diseguaglianza sociale ARCS si impegna per:

n  l’educazione alla cittadinanza mondiale e alla pace;
n  la cooperazione, la solidarietà e il volontariato internazionale;
n  l’aiuto umanitario e l’accoglienza.

oltre
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ARCS Culture Solidali nasce nel 1985.
Le prime attività nelle quali si impegna l’ONG 
riguardano la promozione della cultura inte-
sa come emancipazione, conquista di un 
diritto, partecipazione autentica. L’impegno 
per la solidarietà internazionale, per la pace 
e la giustizia è profondamente impresso 
nel patrimonio genetico di ARCI e definisce 
quindi gli scopi della sua ONG ARCS.

La prima Intifada in Palestina ha visto ARCS 
intervenire a sostegno dei bambini e del-
la popolazione colpita dallo scontro che si 
è protratto per anni da Gerusalemme ad 
Hebron, da Betlemme e Ramallah a Gaza. 
L’eredità di “Salaam, ragazzi dell’Olivo”, 
campagna nazionale di adozioni a distanza, 
viene raccolta con l’attivazione di program-
mi di emergenza, in collaborazione con le 
Nazioni Unite, con il progetto per il cam-
po profughi di Hebron, con l’impegno per  
“Betlemme città di pace e cultura”, con il so-
stegno agli educatori della città e dei campi 
di Gerusalemme Est, con l’esperienza dei 
campi di lavoro e conoscenza che hanno 
coinvolto tanti giovani. 

A dare nuovo contenuto all’attività interna-
zionale di ARCI Cultura e Sviluppo è stata la 
drammatica esperienza della guerra nella ex 
Jugoslavia: uno straordinario laboratorio di 
un nuovo modo di intendere l’attività inter-
nazionale dove ARCI ha profuso molte delle 
sue energie. Un’occasione per esprimere 
una solidarietà concreta tanto nella capacità 
di provvedere ai bisogni primari di tante vitti-
me della guerra quanto nel coinvolgere enti 
locali e istituzioni.

Gli anni Novanta rappresentano una fase 
di forte rinnovamento: ARCI Nuova Asso-
ciazione e ARCI Cultura e Sviluppo sono 
impegnate sul fronte della solidarietà e co-
operazione internazionale. Così come sul 
versante nazionale, anche nell’impegno 
internazionale si è sviluppata una nuova 
dimensione dell’agire sociale volontario fon-
dato sull’azione concreta. ARCS ha avviato 
con il Congresso del 1998 un rinnovamento 
interno che ha 
portato la struttura centrale e il tessuto ter-
ritoriale di ARCI all’interno degli organismi 
dirigenti, assumendo una reale dimensione 
associativa. 

ARCS si dedica alla progettazione e alla re-
alizzazione di campagne di solidarietà. Nel 
2001 ARCI Nuova Associazione e ARCI Cul-
tura e Sviluppo promuovono la Campagna 
di Comunicazione e Raccolta “AttivArci, Arci 
Energie Solidali” che segna un momento 
importante nella storia della cooperazione 
internazionale e della solidarietà dell’asso-
ciazione. 

In questi anni avviene il rilancio della proget-
tazione nel settore della cooperazione inter-
nazionale con il Ministero Affari Esteri, attra-
verso due programmi triennali di promozione 
sociale, in Colombia e in Libano. Contempo-
raneamente si rafforza la progettazione con 
gli Enti locali, definita cooperazione decen-
trata. Nel corso del 2006 e del 2007 ARCS 
ha privilegiato come zone di intervento per 
le attività di cooperazione internazionale il 
Medio Oriente e l’America Latina, con un im-
pegno molto rilevante anche in Africa dove 
esistono relazioni e rapporti ‘storici’ con le 
associazioni civili impegnate per uno svilup-
po sociale sostenibile.
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n  tom Benetollo, politico e leader del pacifismo 

italiano, durante gli anni dell’università decide di fare 

della sua passione politica una scelta di vita. 

Nel 1981 si trasferisce a Roma come responsabile 

Esteri della FGCI nazionale e nel 1983 diventa 

responsabile Pace per l’Ufficio Esteri del PCI. 

Dall’82 al ’92 è membro del Segretariato delle convenzioni END 

(European Nuclear Disarmament) e della Segreteria della Helsinki 

Citizens Assembly per la democrazia e i diritti umani all’Est, e per 

lo sviluppo delle relazioni tra le società civili in Europa. Quando arriva 

in ARCI, nel 1987, ha maturato con il suo partito incomprensioni 

sul movimento per la pace, sulla sua natura, sulle sue funzioni e 

potenzialità. In ARCI si impegna in quegli anni a ridare slancio e 

fiducia all’associazione. Il suo lavoro porterà rinnovamento, apertura 

e interesse verso nuovi temi, come testimoniano le campagne di 

adozione a distanza “Salaam, ragazzi dell’Olivo”, “Time for Peace” 

a Gerusalemme e poi a Sarajevo. Tra i suoi interessi figurano: le 

grandi mobilitazioni contro il razzismo, la lotta per ottenere una legge 

civile sull’immigrazione, i campi di prima accoglienza di Villa Literno, 

la libertà dell’informazione e la lotta per una democrazia basata su 

un associazionismo diffuso e protagonista nel territorio. Si ricordino 

poi la sua battaglia per la verità su Ustica, l’impegno in Libera – 

l’associazione contro le mafie – e nel Forum del Terzo Settore, e 

nel Consorzio Italiano di Solidarietà. Per la sua attività di solidarietà 

in Bosnia riceve nel 1993 il premio del Centro Internazionale per la 

pace di Sarajevo. Nel 1995 diventa presidente della Federazione 

ARCI, dopo aver ricoperto per alcuni anni la medesime carica in 

Arcinova, e nel 1997 viene eletto Presidente Nazionale di ARCI Nuova 

Associazione. È presidente anche di ARCS e di Ucca (l’Unione circoli 

cinematografici dell’ARCI). Solidarietà e pacifismo sono valori cardine 

per ARCI che si schiera in quegli anni contro la guerra in Kosovo, e contro 

quelle in Afghanistan e in Iraq. Centrale tra le attività internazionali resta 

la solidarietà attiva con quanti, in Israele e Palestina, si battono per una 

soluzione equa e pacifica del conflitto. Benetollo partecipa sin dall’inizio 

al movimento contro il liberismo. Fa della difesa dei diritti una delle sue 

bandiere. Fino alla morte improvvisa, avvenuta il 20 giugno del 2004, è 

stato un protagonista generoso e appassionato del suo tempo.

n  Renzo Maffei è stato tra i fondatori dell’Arciragazzi 

Nazionale e presidente del Comitato della Valdera. 

Educatore e maestro, ha sempre posto al centro di 

ogni sua attività l’impegno sociale e politico, a partire 

dalla difesa e dalla promozione dei diritti dell’infanzia, 

in Italia e nel mondo. Considerava i bambini come 

specchio della società e chiave di volta per un cambiamento sostanziale 

e duraturo. Il suo impegno per i diritti dell’infanzia lo ha portato in Palestina 

quando, nel 1988, contribuì a far nascere “Salaam, ragazzi dell’Olivo”, 

un’iniziativa promossa da Arciragazzi e Agesci. Prima campagna 

internazionale a sostegno dei bambini palestinesi, “Salaam” coinvolse 

migliaia di persone impegnandole in una forma di solidarietà diretta e 

tangibile: non si trattava di una semplice raccolta fondi, ma di una vera 

e propria campagna politica che avvicinò la popolazione italiana a quella 

palestinese, attraverso scambi internazionali e la nascita di Comitati 

di solidarietà su tutto il territorio nazionale. Con la stessa forza Renzo 

Maffei ha portato avanti progetti e campagne per i diritti dei bambini e 

delle bambine nelle Filippine, tra la gente dei quartieri poveri di Manila e 

gli indigeni di Mindanao, in Perù, al fianco del movimento dei bambini 

lavoratori, in Libano, a Beirut e Tripoli, e in altre parti del mondo.

Il patrimonio di valori e relazioni che Renzo Maffei ha lasciato è ancora 

oggi parte integrante del lavoro di ARCS e di ARCI.

n  rino Serri ha cominciato la sua attività politica negli 

anni Cinquanta. È stato Segretario della Federazione 

PCI nel Veneto, membro della Direzione nazionale 

della FGC e membro della Direzione Nazionale PCI. 

Pragmatico, generoso, combattivo, per queste sue 

qualità fu un autorevole dirigente del PCI. Presidente 

di ARCI negli anni Ottanta, Rino Serri è stato uno dei fondatori di ARCS, 

ricoprendo anche la carica di presidente nel 1985 e ancora nel 1989. È 

stato inoltre Presidente dell’Associazione Nazionale Italia-Palestina. Dopo 

decenni di militanza politica, Serri ha dedicato gli ultimi anni di vita alla 

difesa dei diritti umani e alla giustizia per il popolo palestinese. Dal 1996 

al 2001 è stato esponente del Governo come Sottosegretario al Ministero 

degli Esteri. È stato inviato speciale dell’Unione Europea per il conflitto 

Etiopia-Eritrea e per il negoziato di pace che ha portato agli accordi di 

Algeri. La particolare sensibilità di Serri lo fece divenire l’interlocutore della 

società civile africana che in quegli anni guardava all’Europa e all’Italia 

con più fiducia e speranza. Fu un innovatore: con lui l’ARCI divenne 

protagonista di una stagione in cui si valorizzarono i giovani, le nuove 

istanze di cambiamento e i fermenti culturali più vivi. 

Un patrimonio che nel tempo si è consolidato ed è cresciuto. L’esperienza 

che ha segnato l’ultima stagione dell’impegno politico di Serri è la delega 

alla Cooperazione e ai Paesi africani e del Medio Oriente. Divenne in 

poco tempo un interlocutore dei governi africani post-coloniali e rilanciò 

l’impegno italiano nel Mediterraneo e in particolare nei Paesi dell’Africa 

sub-sahariana. Incrementò le risorse per la cooperazione e avviò, per la 

prima volta dopo anni, un percorso di riforma della legge 49 del 1987. 

Non riuscì purtroppo a portare a termine tale percorso. Morì infatti nel 

2006 ma parte di quelle proposte è ancora oggi attuale.
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Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Campania

Emilia Romagna

Puglia 

Veneto  

Umbria

Sardegna

Calabria 

Sicilia 

Abruzzo

  

 

Friuli-Venezia Giulia 

Umbria

Marche

  

 

n  Roma 

n  Rieti 

n  Viterbo 

n  Genova 

n  La Spezia

n  Milano 

n  Caserta 2 sedi 

n  Napoli

n  Modena 

n  Lecce 

n  Bari

n  Foggia 

n  Padova

n  Perugia

n  Cagliari 2 sedi 

n  Crotone

n  Palermo

n  Teramo

n  Vasto

n  Trieste

n  Terni

n  Ancona

n  Jesi-Fabriano

n  Macerata

Senegal
DakarColombia

Bogotá

Cuba
La Habana
Pinar del Rio

Brasile
Rio de Janeiro

Bosnia Erzegovina
Serbia
Novisad

Mostar

Ruanda

Amman

Libano
Beirut
Hermel

Territori Palestinesi

Giordania

Gerusalemme Est

Tunisia
Gouvernorat de Tataouine
Tunisi

Algeria
Algeri

Mozambico
Quelimane

Kigali
Camerun
Bafang

Musoma
Tanzania

Italia
Sedi nazionali

Kosovo
Pristina



Programmi europei
e tavoli di 
coordinamento

Budget, rendiconti e 
amministrazione
progetti

Personale, servizi 
territoriali, contabilità

Medio Oriente
Mediterraneo

America Latina, 
sviluppo rurale 
e aiuto 
umanitario

Volontariato (*) Balcani
Africa e tematiche 
di genere

Direttore

Comunicazione

Coordinamento
progettazione

Coordinamento
amministrativo

Segreteria

Tesoriere
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n  l’Assemblea, costituita dalle socie e dai soci di ARCS, ha tutti i 

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Approva le linee 

programmatiche politiche e operative generali e annuali di ARCS. 

l’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno, 

ed è presieduta dal Presidente di ARCS. Ogni quattro anni l’Assemblea 

assume il carattere e le funzioni di Assemblea Congressuale e a tale 

scopo viene convocata dal Consiglio Direttivo in carica. L’Assemblea 

Congressuale ha il compito di discutere e approvare l’eventuale 

nuovo statuto e di eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il 

Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti, con l’impegno 

di promuovere un’adeguata rappresentanza di genere. L’Assemblea 

Congressuale, al momento del suo insediamento, elegge una 

Presidenza che ne dirige e coordina i lavori. 

n  il Presidente, eletto dall’Assemblea Congressuale, è il principale 

garante e promotore della divulgazione e dell’attuazione delle finalità e 

degli obiettivi statutari dell’associazione e ne esercita la rappresentanza 

legale e politica. È componente del Consiglio Direttivo e del Consiglio 

di Amministrazione. il Presidente di ArCS è Filippo miraglia.

n  il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è l’organismo 

responsabile dell’esecuzione e implementazione delle linee 

programmatiche generali stabilite dall’Assemblea. È eletto 

dall’Assemblea Congressuale ed è costituito da un minimo 

di 23 a un massimo di 29 componenti.

n  il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Direttivo 

su proposta del Presidente. È costituito da sette componenti; ne fanno 

parte il Presidente, il/i Vicepresidente/i, il Direttore e il Tesoriere. Ha la 

funzione della gestione ordinaria e straordinaria delle attività di ARCS 

sulla base delle linee programmatiche approvate dagli organismi.

n  i vice Presidenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra le/i propri/e 

componenti su indicazione del Presidente, fanno parte del Consiglio di 

Amministrazione di ARCS. i vice presidenti di ArCS sono Francesco 

Uda e Gianluca mengozzi.

n  il Direttore è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio 

Direttivo cui è invitato, ed è componente del Consiglio di Amministrazione. 

È responsabile del coordinamento funzionale e operativo in Italia e 

nelle sedi e uffici all’estero. Gestisce il rapporto operativo con gli Enti 

finanziatori di ARCS e le reti di partenariato progettuale nazionali e 

internazionali. il Direttore di ArCS è Silvia Stilli.

n  il tesoriere è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio 

Direttivo cui è invitato, ed è componente del Consiglio di Amministrazione. 

Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di ARCS. 

il tesoriere di ArCS è Federico Amico.

n  il Collegio dei revisori dei Conti, eletto dall’Assemblea 

Congressuale, è costituito da tre componenti effettivi e fino a due 

supplenti. Controlla l’andamento della gestione economico-finanziaria 

e ne accerta il buon funzionamento amministrativo e contabile.

n  il Collegio dei Garanti, eletto dall’Assemblea Congressuale, è 

composto da tre membri effettivi e due supplenti. Interviene per dirimere 

controversie nell’ambito degli Organi sociali, tra i soci e gli stessi 

organismi, nonché in merito all’interpretazione dello statuto.

n  l’organo di vigilanza è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta 

del Presidente. È costituito da tre componenti effettivi. Assicura il corretto 

adempimento dei fini istituzionali e l’aderenza ai valori che ispirano 

l’operato di ARCS. Garantisce la trasparenza e la prevenzione degli illeciti, 

come delineato dal D.lgs. 231/2001.

Organigramma  operativo

* EaS, scambi giovanili, SVE, campi di conoscenza, servizio civile, stage, tirocini



Dipendenti, collaboratori, consulenti, cooperanti, volontari. 

Nel 2017 ciascuno, secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, 

ha contribuito a realizzare la mission di ARCS in Italia e nel resto 

del mondo. ARCS dispone di un mansionario, di un manuale di 

procedure interne e di un codice etico, tutti documenti approvati 

dagli organi direttivi e che disciplinano le politiche e le funzioni del 

personale e i codici di condotta che l’organizzazione ha deciso 

di abbracciare. 

ARCS garantisce parità di trattamento a donne e uomini nei processi 

di selezione e formazione, e nei criteri adottati per stabilire il sistema 

di avanzamento delle carriere e di retribuzione. Bandisce ogni forma 

di discriminazione e offre a chi ne esprima l’esigenza la possibilità di 

optare per forme di flessibilità oraria nel rispetto dei limiti dettati dal 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ARCS si impegna a garantire condizioni di lavoro adeguate a ogni 

singola persona. Un’organizzazione esterna monitora e gestisce le 

questioni relative alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute 

dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività professionali. 
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Le persone: risorse umane e volontari
ARCS promuove attività di volontariato attraverso l’organizzazione 

di campi di lavoro e conoscenza, workshop di documentazione sociale, 

azioni di servizio civile all’estero e di servizio volontario europeo (SVE), 

scambi giovanili. Organizza inoltre stage formativi internazionali anche 

grazie a convenzioni stipulate con università e centri di ricerca. 

Tra questi l’Università Alma Mater di Bologna, il CIRPS, la Camera 

di Commercio belgo-italiana, l’Università di Torino, l’Università 

di Sassari, l’Università Sapienza di Roma, la Regione Lazio.

Ogni anno sono molti i volontari che scelgono di avvicinarsi al 

campo della solidarietà internazionale attraverso ARCS. Si tratta 

generalmente di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, interessati 

ad acquisire un’esperienza professionale nel settore della cooperazione 

internazionale o a viverne una direttamente a contatto con le comunità 

locali con cui ARCS ha relazioni. I volontari che prestano il proprio 

servizio in ARCS scelgono questa Ong anche per l’approccio con cui 

essa fa cooperazione nel mondo. Basato sui processi interculturali 

piuttosto che focalizzato unicamente sul singolo progetto. 

             I numeri del 2017
 6 dipendenti

 19 collaboratori esterni con retribuzione

 82 volontari e stageurs

 numero

19

11

4

34

3

11

82

volontari 2017 e settori

Campi di conoscenza

Servizio Civile Nazionale all’Estero e CCP

SVE-Servizio Volontario Europeo

Scambi e formazioni

Stage e volontariato in sede

Operatori territoriali

totale

risorse  umane

2015 2016

120 -
100 -

80 -
60 -
40 -
20 -

0 - 6 
19 

82

2017

Dipendenti       Volontari      Collaboratori   

19 
27

60

95

7 7



09

Bilancio sociale 2017

I valori 
ArCS si impegna, in ogni campo della propria azione, 
a comportarsi secondo i princípi di onestà, uguaglianza, 
responsabilità, trasparenza e solidarietà. 

onestà 

Ogni persona in ARCS si impegna, nell’espletamento del 

proprio incarico, a non ricercare l’utile personale e a perseguire 

costantemente integrità e rettitudine nelle proprie azioni e scelte.

Uguaglianza
ARCS lotta contro ogni forma di discriminazione, valorizza le 

differenze e garantisce in ogni suo operato uniformità di trattamento 

prescindendo da differenze di età, sesso, razza, handicap fisici, 

religione.

responsabilità
ARCS ha adottato un proprio codice etico per stabilire in modo 

chiaro e trasparente le responsabilità di ciascun soggetto che operi 

per conto dell’organizzazione o che venga in contatto con essa, 

assicurando il corretto adempimento della mission e la completa 

aderenza ai valori che ispirano l’operato della ONG in ogni campo 

di azione. ARCS è inoltre dotata di un OIV (Organismo Interno 

di Vigilanza).

trasparenza
ARCS partecipa dal 2011 all’Istituto Italiano della Donazione che 

certifica la rispondenza dell’operato delle organizzazioni aderenti a 

criteri ufficialmente riconosciuti di coerenza, trasparenza e correttezza 

e garantisce l’equità nell’uso delle risorse e donazioni raccolte. ARCS 

inoltre aderisce volontariamente all’‟European Transparency Register”, 

istituito presso il Segretariato congiunto del Registro per la trasparenza 

(SCRT). Sottopone il proprio bilancio a una certificazione indipendente 

esterna e il proprio operato a un collegio di revisori.

Solidarietà
ARCS opera per realizzare un’idea di solidarietà e giustizia sociale 

che parta dai bisogni concreti dei popoli e non da interessi di ristretti 

gruppi di persone. Gli strumenti che mette in campo sono molteplici: 

radicamento territoriale, solidità della rete di relazioni internazionali, 

competenze ed esperienze maturate nel campo della cooperazione, 

della cultura, dei diritti dei migranti e dei rifugiati.
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Il Centro di documentazione Tom Benetollo 

Il Centro “Tom Benetollo”, intitolato alla memoria di uno degli ex 

presidenti di ARCI, è stato inaugurato nel gennaio 2013. Il centro 

raccoglie il patrimonio documentale, cartaceo e digitale, di ARCS 

ed è stato creato con il fine di formare e informare la società civile 

rispetto a temi dell’associazione. Ubicato nella sede centrale di 

ARCS, è aperto al pubblico solo su prenotazione.

Il Centro è specializzato nelle varie aree di intervento della 

cooperazione internazionale: 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, lo caratterizza come un centro di documentazione 

internazionale e interculturale.

I materiali e la documentazione raccolti in trenta anni di attività in Italia 

e nel mondo sono stati archiviati e organizzati in modo da poter essere 

consultati dal personale interno e da utenti esterni. 

Il Centro accoglie una biblioteca multimediale di circa 800 volumi 

in varie lingue, riviste, circa 150 tra film e video, un archivio fotografico 

contenente più di 20.000 fotografie, e materiale informativo e divulgativo 

(brochures, riviste, manifesti) realizzato dalle ONG e dalle associazioni 

partner. 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 insieme 

a quelli di altre tredici associazioni di volontariato e ONG.



    Attività e aree d’intervento
Bilancio sociale 2017

14.554.545
i FinAnziAmenti Per i ProGetti 

Di CooPerAzione e SoliDArietà 
Attivi nel 2017

€

660.141
i FinAnziAmenti Per i ProGetti Di 

eDUCAzione e inFormAzione 
Attivi nel 2017

€

32
i ProGetti Di CooPerAzione 

eD eDUCAzione reAlizzAti

15
i PAeSi DeStinAtAri 

Delle iniziAtive
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Democrazia, partecipazione, diritti e cultura
Attraverso le attività di informazione e sensibilizzazione, le campagne 

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, protagonisti dei processi di relazione 

e cooperazione con i loro Paesi di origine. 

Altro strumento di promozione delle relazioni comunitarie è 

lo scambio internazionale. 

ARCS da aprile 2011 è socio aderente dell’IID, 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. 

Il marchio IID “Donare con Fiducia”, concesso ai Soci Aderenti, 

conferma che l’operato delle Organizzazioni No Profit (ONP) è in linea 

con standard riconosciuti a livello internazionale e risponde a criteri 

ripartizione dei 

finanziamenti

complessivi

ripartizione 

del numero 

di progetti

66%  
Progetti di cooperazione 

e solidarietà internazionale

34%  
Progetti di educazione 

e informazione attivi nel 2017

96%  
Finanziamenti progetti 

di cooperazione e solidarietà

4%  
Finanziamenti progetti 

di educazione e informazione

ARCS si occupa di progetti di aiuto, solidarietà, cooperazione 

internazionale, sviluppo umano ed educazione alla cittadinanza 

attiva globale, volti a favorire e promuovere la partecipazione attiva 

di cittadine/cittadini e comunità alla costruzione di 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, 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 sia all’estero, 

sono alla base delle azioni di ARCS e del suo modus operandi con 

istituzioni territoriali, realtà associative e cooperative, enti e centri 

di ricerca e formazione, Università, mondo del no profit. 

Partenariati e  collaborazioni si costruiscono sulla comune 

condivisione della centralità della partecipazione attiva nelle 

relazioni territoriali.

Per questo ARCS ha una diversificazione, oltre che di partner, 

anche di donors: dalla DGCS del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale all’Unione Europea, dalla cooperazione 

decentrata ai donatori privati fino alle Fondazioni. 
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Cooperazione e solidarietà internazionale I temi prioritari della nostra progettazione

Diritti civili, democrazia, pace e autodeterminazione dei popoli

Emergenze umanitarie, diritti dei rifugiati e accoglienza

Migrazioni e co-sviluppo

Dialogo interculturale

Istruzione e formazione sociale e culturale

Tutela del patrimonio culturale

Sovranità alimentare 

Lotta ai cambiamenti climatici, promozione di energie rinnovabili

Agricoltura e sviluppo rurale

Diritti ed empowerment di genere

Lavoro e inclusione sociale

Salute

“La cooperazione internazionale è costruzione di 

relazioni, affermazione di processi solidali, scambio di 

buone pratiche, definizione di percorsi condivisi di lotta 

alla povertà globale. L’unica soluzione è agire insieme e 

per un futuro più giusto e sostenibile per tutte e tutti. ” 

Silvia Stilli, Direttore di ARCS

“ARCi e ARCS, dopo il recente congresso di 

quest’ultima, hanno le carte in regola per poter dare un 

contributo – a partire dal radicamento territoriale, dalla 

rete di relazioni internazionali costruite in tanti anni di 

lavoro, dalle competenze ed esperienze maturate nel 

campo della cooperazione, della cultura, dei diritti dei 

migranti e dei rifugiati – alla diplomazia sociale di cui c’è 

bisogno oggi per ridare un significato positivo alla parola 

cooperazione e rilanciare un’idea di solidarietà e giustizia 

che parta dai bisogni concreti dei popoli e non dagli 

interessi di ristretti gruppi di potere. 

Questo sarà l’obiettivo principale del nostro lavoro nei 

prossimi anni. ”
Filippo Domenico Miraglia, Presidente di ARCS 

Cooperare significa per ARCS coinvolgere le comunità e 

le cittadine e i cittadini, tessere relazioni tra i territori e le persone 

per sviluppare insieme progetti diretti all’affermazione dei diritti 

umani, della pace e del dialogo, alla promozione della cittadinanza 

attiva e della partecipazione democratica.

Scambi e dialogo interculturale, giustizia e coesione sociale, 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, 

difesa dei beni comuni e diffusione di stili di vita socialmente 

sostenibili, affermazione dei diritti dell’infanzia e dei giovani, 

empowerment di genere, legalità e lavoro dignitoso sono 

tutti ambiti in cui ARCS lavora fin dalla sua fondazione.
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I progetti attivi nel 2017

27%  
Lavoro e 

inclusione 

sociale

5%  
Patrimonio

culturale

18%  
Sviluppo 

economico

5%  
Europa

38%  
MENA

18%  
Agricoltura e 

sviluppo rurale

32% 
Diritti ed 

empowerment 

di genere

38%  
Africa

19% 
America Latina

Aree tematiche

dei progetti di 

cooperazione

ripartizione 

dei progetti di 

cooperazione per 

area geografica

CAmerUn

mozAmBiCo

rWAnDA

etioPiA

SeneGAl

ColomBiA

CUBA

itAliA

GiorDAniA

liBAno

tUniSiA

0 1,5 0,5 2,0 3,0 1,0 2,5 3,5 4,0 

ripartizione dei progetti di cooperazione per Paese

 Paese

Colombia

Cuba

Cuba

Cuba

Libano

Giordania

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Libano

Libano e 

Giordania

Libano e 

Giordania

Camerun

Mozambico

Ruanda

Senegal Etiopia

Senegal

Senegal

Camerun

Camerun

Italia

Fin. totali

  1.141.835,00 € 

 992.000,00 € 

 

256.136,00 € 

 79.780,00 € 

 1.150.700,00 € 

 1.144.578,00 € 

 924.143,00 € 

 38.075,00 € 

 47.696,00 € 

 51.510,00 € 

 1.035.300,00 € 

 999.978,00 € 

 916.343,00 € 

 92.040,00 € 

 120.000,00 € 

 2.650.000,00 € 

 1.473.000,00 € 

73.000,00 € 

 115.900,00 € 

 452.531,00 € 

 

800.000,00 € 

Data di inizio

15 apr 2014

1 dic 2016

1 giu 2017

5 dic 2015

15 gen 2016

1 gen 2015

1 feb 2016

15 dic 2014

16 ott 2017

15 ott 2017

8 gennaio 2017

2 giu 2017

7 mag 2014

27 giu 2016

15 set 2015

1 gen 2017

9 apr 2017

1 set 2017

Avv. nel 2017

Avv. nel 2018

1 luglio 2016

Data di chiusura

13 feb 2017

1 dic 2019

11 set 2018

31 dic 2017

15 gen 2019

1 gen 2019

31 lugl 2019

31 lugl  2017

giu 2019

15 ott 2018

7 gen 2018

1 giu 2018

6 mag 2017

Dic 2018

14 ago 2018

Apr 2019

1 dic 2019

30 nov 2018

In corso

In corso

In corso

Area tematica

Diritti ed empowerment di genere

Patrimonio culturale

Agricoltura e sviluppo rurale

Agricoltura e sviluppo rurale

Lavoro e inclusione sociale

Lavoro e inclusione sociale

Diritti ed empowerment di genere

Lavoro e inclusione sociale

Agricoltura e sviluppo rurale

Diritti ed empowerment di genere

Lavoro e inclusione sociale

Diritti ed empowerment di genere

Sviluppo economico

Agricoltura e sviluppo rurale

Diritti ed empowerment di genere

Lavoro e inclusione sociale

Sviluppo economico

Lavoro e inclusione sociale

Sviluppo economico

Sviluppo economico

Diritti ed empowerment di genere

Progetti di cooperazione e solidarietà internazionale attivi nel 2017

Donne organizzate per la costruzione di una società della Pace

INNOVA CUBA – Intervento internazionale e intersettoriale per la salvaguardia del patrimonio 

culturale del Paese

Aumento di carne e latte per la sicurezza alimentare del Municipio di Mantua

Sostegno allo sviluppo dell’agricoltura urbana e sub-urbana nella città di Pinar del Rio 

attraverso l’utilizzo di sistemi di irrigazione efficienti

Inclusione sociale, formazione e salute riproduttiva per donne e bambini dell’area di Naba’a, 

Bourj Hammoud

Decent Work, Social Protection and Freedom of Association in the Middle East and 

North Africa: Mobilising for Social Justice by strengthening and promoting CSOs, social 

movements and (independent) trade unions’ role in reforms and democratic changes

TerRe: dai territori al reddito, percorsi di empowerment per le donne e i giovani di Tataouine

Dalla lana al margoum: percorsi di empowerment per le donne di Ras El Oued 

GDA e Allevamento. Rafforzamento dei Gruppi di Sviluppo Agricolo (GDA) di Ras El Oued, 

Bir Amir e Bir Thalathin nel settore del piccolo allevamento

AYOUNKON Salute visiva urgente per rifugiati siriani nella Valle della Bekaa, Libano 

We Are Future: formazione professionale e inclusione socio-economica di giovani, donne 

e disabili in Libano e Giordania

Programma ScEGLi: Scuole ed Educazione in Giordania e Libano 

Accesso ai servizi scolastici per i minori in età scolare in Libano e Giordania

Rafforzamento delle capacità di autogestione e dei processi di sviluppo a livello locale

Mozambico: promozione dell’empowerment delle donne in agricoltura

Reintegrazione socio-economica delle donne vittime di violenza e dei bambini orfani capo 

famiglia in condizioni di estrema povertà

PONTI: inclusione sociale ed economica, giovani e donne, innovazione e diaspore

SOUFF – Terra: SOstegno e cosvilUppo per il raFForzamento della comunità di Linguère

Valorizzazione delle risorse naturali e dell’imprenditoria femminile nella regione di Louga 

Adduzione e distribuzione di acqua potabile a Kouma 

Promotion de la Gouvernance de l’eau dans les communes de Bamendjou, Penka-Michel 

et Batié

BACK HOME: interventi di RVA e Reintegrazione per cittadini di Paesi Terzi 

ruolo ArCS

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Partner, coordinatore 

e referente per le 

attività in Giordania

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Partner 

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila



Servizio Civile nazionale o estero
“Lo svolgimento del Servizio civile all’estero offre ai giovani 

una occasione unica di crescita e arricchimento personale e 

professionale e rappresenta uno strumento particolarmente 

efficace per diffondere la cultura della solidarietà e della pace tra i 

popoli. I bandi di SCN all’estero - che vengono valutati dall’Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile - hanno cadenza annuale e 

normalmente vengono banditi insieme a quelli per l’Italia. 

Ogni singolo progetto viene realizzato in collaborazione con 

un ente d’accoglienza e un Paese straniero. Tra quelli coinvolti 

ve ne sono sia europei sia extra-europei e negli anni sono stati 

realizzati progetti in tutti i continenti. Il servizio dura 12 mesi come 

il Servizio Civile effettuato sul territorio nazionale ed è prevista una 

permanenza all’estero di almeno 7 mesi. La prima fase di servizio 

coincide con un periodo di formazione che, orientativamente, ha 

la durata di un mese e si svolge in Italia. Si parte dalla formazione 

generale che fornisce le linee guida su quelli che sono i valori 

fondanti dell’esperienza di SCN, proseguendo con la formazione 

specifica che caratterizza ciascun progetto in maniera peculiare e 

funzionale a ciò che il volontario andrà a svolgere, concludendo 

con la formazione in itinere.” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale).

Campi di volontariato e conoscenza
L’obiettivo principale dei campi di conoscenza è quello di organizzare 

attività no profit coinvolgendo, per un periodo di circa 3 settimane, 

volontari italiani e attori locali (bambini, donne, famiglie e comunità). 

Un campo di lavoro volontario 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. Negli ultimi anni, ARCS concentra le 

attività dei campi di volontariato in workshop documentali – video o 

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 e 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 iniziative e percorsi di informazione, formazione 

e sensibilizzazione sia in Italia sia all’estero. ARCS è soggetto 

promotore di percorsi e attività di formazione e informazione 

ed è altresì impegnata ad accrescere il proprio background 

di competenze ed esperienze, attraverso la formazione dei 

propri collaboratori e dipendenti. fotografici – con tutor professionisti del settore, nella convinzione 

che il mezzo visivo sia uno strumento privilegiato per conoscere 

e interpretare la realtà, oltre che per creare partecipazione 

e condivisione.

Sve - Servizio volontario europeo
ARCS è accreditata dall’Agenzia Nazionale Giovani come ente 

di invio di volontari per il Servizio Volontario Europeo. Lo SVE è 

una delle azioni del Programma della Commissione Europea YOUTH 

in ACTION. Offre ai giovani dai 18 ai 30 anni la possibilità di svolgere 

un’attività di volontariato all’estero per un periodo che va da 2 a 12 

mesi, adoperandosi come “volontari europei” in progetti locali in vari 

settori. Attraverso questa esperienza i giovani hanno l’opportunità 

di esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze 

utili alla loro formazione personale. All’interno dei nostri progetti 

e delle nostre attività di solidarietà e cooperazione internazionale, 

lo SVE diviene uno strumento di partecipazione e conoscenza dei 

giovani, promuovendo l’attivismo e la cittadinanza attiva, stimolando 

nuove progettazioni e ampliando le reti.
15

Bilancio sociale 2017

Educazione allo sviluppo e 
alla cittadinanza attiva globale

Paesi

Italia, Tunisia, Cuba

Italia, Cuba, Tunisia

Italia, Libano

Italia, Francia

Bolivia, Brasile, Cuba

Italia, Serbia

Italia, Tunisia

Italia, Libano

Italia, Serbia, Libano

Italia, Francia

Europa

tipologia

SCN

SCN

SCN

Scambi

Campi

SVE

Scambi

Scambi

SVE

SVE

-

 Fin. totali

 35.000,00 € 

 34.320,00 € 

 41.600,00 € 

 20.394,00 € 

 35.299,00 € 

 11.700,00 € 

 

11.000,00 € 

 33.575,00 € 

 29.773,00 € 

 342.080,00 € 

 65.400,00 €

 inizio

12 set 2016

14 set 2017

4 set 2017

1 giu 2017

1 apr 2017

1 ago 2016

26 giu 2017

1 ago 2017

1 set 2017

1 set 2017

15 nov 2017

 Chiusura

11 set 2017

13 set 2018

4 set 2018

1 giu 2018

1 ott 2017

31 dic 2017

2 lug 2017

1 ago 2018

1 set 2019

31 ago 2020

14 mag 2018

Progetti di educazione e informazione attivi nel 2017 

DREAM. Donne e giovani in rete

Servizio civile nazionale all’estero “Join us: giovani, cultura, democrazia”

Corpi civili di pace “Facilitatori di pace per comunità resilienti nei quartieri suburbani di Beirut”    

Findyourself II

Campi di volontariato e conoscenza e workshop documentali

 IMAGINE Involving young people in Migrant and refugees support: Active citizenship, Glocal 

Issues and Non formal education activities for a new Europe

Mediterraneo condiviso: cittadinanza attiva per l’ambiente Seconda annualità

Media for change

Bridges for Inclusion

Youthquake

OSIF Bringing the Trust Fund for Africa to account
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Lobbying e advocacy 
l’attività di lobbying, advocacy ed educazione 
alla cittadinanza globale è nella mission di ArCS 
e mira a sensibilizzare il pubblico e influenzare 
le istituzioni.

Le azioni di sensibilizzazione, informazione e confronto, soprattutto 

quelle aperte al pubblico, sono sempre una componente importante 

del lavoro della Ong. Pertanto, anche nel 2017 ARCS ha partecipato 

e promosso festival ed eventi nazionali e internazionali, momenti 

di confronto e scambio, campagne tematiche. 

La finalità di queste azioni è di sensibilizzare il pubblico in relazione 

ai temi dei diritti umani, della cooperazione, solidarietà e del 

volontariato internazionale, delle crisi e delle risposte a queste 

con strumenti e azioni di pace e di promozione dello sviluppo. 

Partecipazione democratica e rafforzamento del senso civico 

comunitario contro ogni violenza e povertà sono quindi 

gli obiettivi prioritari.

ARCS ha partecipato a delegazioni di Ong e organizzazioni della società 

civile, reti e rappresentanze italiane ed europee e promosso 

o co-promosso iniziative pubbliche e incontri con le istituzioni e gli altri 

soggetti no profit e profit sui temi principali delle attività di advocacy 

e lobbying legate agli obiettivi stabiliti. 



Ayounkon: interventi urgenti di salute visiva
ARCS ha gestito nel 2017 una raccolta fondi per sostenere il 

progetto “Ayounkon: interventi urgenti di salute visiva per i rifugiati 

siriani nella valle della Bekaa” che ha l’obiettivo di migliorare la salute 

visiva all’interno della popolazione siriano-libanese attraverso l’offerta 

di esami oculistici, la distribuzione di occhiali da vista per la 

correzione di difetti di rifrazione e la realizzazione di interventi 

oculistici per i casi più severi e diretti alle fasce della popolazione 

più vulnerabile.

Ad oggi è stata attivata un’efficiente rete di referrals, grazie alla quale 

sono stati individuati circa 90 casi di potenziali beneficiari per la 

cataratta (in lista di attesa). Referrals sono stati effettuati dai Centri 

di Amal, Ong libanese partner del progetto, sparsi per tutto il territorio 

e partner di UNHCR.

Grazie al progetto sono state garantite 20 operazioni. A questo 

si deve aggiungere una donazione fatta all’ospedale da parte 

dell’Ong Youmedica che permetterà di realizzare circa 15 operazioni 

aggiuntive. È stato, inoltre, stipulato un accordo con un’azienda 

ottica, la H&H, che donerà 100 occhiali ed effettuerà relativi 

screenings. 
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Campagne e altre attività

zerozeroCinque
La Campagna ZeroZeroCinque, composta da circa 50 organizzazioni 

della società civile italiana (sindacati, associazioni, organizzazioni 

del terzo settore), è l’espressione italiana di un più vasto movimento 

globale a sostegno della Tassa sulle Transazioni Finanziarie, con 

l’obiettivo di contrastare la speculazione e recuperare risorse 

da destinare allo sviluppo sociale, alla lotta alla povertà in Italia 

e nel mondo, alla tutela dell’ambiente e dei beni comuni.

Coalizione italiana della Campagna Globale 
per l’educazione 
La Global Campaign for Education (GCE) nasce nel 2002 come un 

movimento composto da associazioni della società civile, educatori, 

insegnanti, Ong e sindacati capaci di mobilitare idee e risorse, e 

fare pressione sulla comunità internazionale e sui governi affinché 

si impegnino per il raggiungimento degli obiettivi dell’EFA, l’iniziativa 

detta “The Education for All-Fast Track Initiative” (EFA-FTI) creata 

per incentivare i finanziamenti all’educazione a livello internazionale. 

Questa iniziativa impegna da una parte i Paesi in via di sviluppo a 

finalizzare i Piani d’azione nazionali fornendo indicazioni precise su 

obiettivi, impegni, strategie e risorse necessarie, e dall’altra i donatori 

a finanziare i Piani nazionali di qualità e gli Organismi internazionali ad 

assistere i Paesi in fase di programmazione e realizzazione dei Piani.



Con chi lavoriamo
Bilancio sociale 2017

15
i PrinCiPAli 

FinAnziAtori 
e DonAtori

273.201
i BeneFiCiAri Diretti

20
le reti GloBAli 

Di CUi ArCS 
FA PArte

oltre 90
i PArtner e 

Gli StAkeholDer
nel 2017

€
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Beneficiari
Diritti eD emPoWerment   

SvilUPPo eConomiCo   

AGriColtUrA e SvilUPPo rUrAle

lAvoro e inClUSione SoCiAle

PAtrimonio CUltUrAle

500 
bambini usufruiscono 
di uno spazio asilo 

400 
persone hanno 
accesso a check-up 
oculistici gratuiti 
e 25 a operazioni 
salva-vista

3.300  
persone sono 
state coinvolte 
in programmi di 
sviluppo agricolo e 
sensibilizzazione sui 
temi della sostenibilità 
ambientale

475 
bambini hanno avuto 
accesso alla Peace 
Education

11.566  
persone beneficiano 
della ristrutturazione 
di scuole in Libano 
e Giordania

8 
cooperative sono state 
coinvolte in programmi 
di sviluppo agricolo e 
sensibilizzazione sui  
temi della sostenibilità 
ambientale

50 
madri sono state 
coinvolte in 
programmi di 
supporto psicologico

200 
cittadini hanno 
beneficiato di 
programmi 
di rimpatrio 
assistito

92 
rappresentanti della 
società civile sono 
stati coinvolti in 
iniziative per riforme 
democratiche

1.000  
persone sono 
state coinvolte 
in iniziative 
imprenditoriali

40 
donne hanno
partecipato a 
programmi di 
sensibilizzazione su 
salute riproduttiva, 
gender based violence 
(GBV), risoluzione dei 
conflitti e diritti umani

5.000 
persone hanno 
accesso all’acqua 
potabile

11 
ambasciatori sono 
stati coinvolti in 
iniziative per riforme 
democratiche

2.000  
persone sono 
state coinvolte 
in programmi di 
formazione e 
coaching

15 
PMI beneficiarie 
della formazione 
e consulenza per 
l’inclusione di disabili

400 
persone formate 
su advocacy, diritti 
e strategie educative 
per l’inclusione socio-
economica dei disabili 
e beneficiari di iniziative 
di inclusione socio-
economica di genere in 
contesti di emergenza

375 
persone formate 
in artigianato 
e design 

3.000 
persone formate su 
servizi e gestione di 
impresa, princípi di 
economia solidale ed 
educazione finanziaria 

85 
bambini ricevono 
servizi di supporto 
psico-sociale 
individuale

230.000 
persone beneficiano 
di una più avanzata 
ed efficiente gestione 
delle risorse idriche

2.131 
persone beneficiano 
di una migliore gestione 
del territorio e della 
creazione di opportunità 
economiche

300 
donne sono 
destinatarie di iniziative 
di sensibilizzazione, 
empowerment psico-
sociale, care givers 
sessions

42%  
Donne

29%  
Uomini

18%  
Giovani e bambini

11%  
Popolazione generica

Suddivisione

dei beneficiari

per genere

europa

Africa

America latina

nord Africa

medio oriente

italia

etiopia

Senegal

rwanda

mozambico

Cameroun

Cuba

Colombia

tunisia

Giordania

libano

0 

0 

200 

200 

12.909

210 

150.000 

150.000 

50.000 

50.000 

200.000 

200.000

100.000 

100.000 

250.000 

250.000 

Distribuzione dei beneficiari per aree geografiche

Distribuzione dei beneficiari diretti per Paese

254.618 

7.828

3.227

9.047

2.247

2.800

234.733

2.715

512
280

6.436

8.440

Totale beneficiari diretti  

273.201

Totale beneficiari indiretti circa 

 
340.000
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Finanziatori e donatori 

Tra i principali finanziatori e donatori di ARCS nel 2017 figurano:

n  MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione      
   Internazionale
n  Ambasciate italiane all’estero
n  AICS – Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo
n  Unione Europea
n  Presidenza del Consiglio dei Ministri
n  Agenzia Nazionale Giovani
n  Regioni ed Enti Locali
n  Fondazioni bancarie e private nazionali e internazionali
n  Chiesa Valdese
n  Ambasciate e consolati internazionali
n  Associazioni internazionali e nazionali
n  Ufficio Nazionale del Servizio Civile
n  Università e Accademie nazionali e internazionali
n  FAMI – Fondo asilo migrazione e integrazione gestito dal Ministero  
   dell’Interno
n  USCN – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ogni anno ArCS concretizza i propri obiettivi 
e realizza le proprie iniziative grazie al sostegno 
di molti finanziatori pubblici e privati

0% 50% 100% 

FonDi mAe/AiCS

FonDi Ue

Altri DonAtori
PUBBliCi

Altri PrivAti
e Altre Fonti

2015
2016 
2017

ripartizione fondi in percentuale 

65,71% 

14,24% 

3,04% 

17,00%

56,38% 
54,72% 

3,09% 

31,05% 

11,14% 

5,83% 

0,27% 

37,52% 
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Reti globali

Partecipazione e coinvolgimento sono alla base del percorso solidale 
di ARCS. Il partenariato globale di ARCS si esprime tramite la 
partecipazione a consorzi, aggregazioni di interesse, fondazioni, reti 
e rappresentanze sociali a livello italiano e internazionale.  

Si riportano di seguito i principali:

n  AOI – Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e  
   solidarietà internazionale
n  Piattaforma CONCORD Italia
n  Piattaforma ONG Italiane in Medio Oriente e Mediterraneo
n  Piattaforma MAECI
n  Comitato Expo dei Popoli
n  Trade Game Osservatorio italiano sul commercio internazionale
n  Forum SaD Forum Permanente per il Sostegno a Distanza
n  Social Watch
n  GCAP – Global Call to Action against Poverty
n  CGE – Campagna Globale per l’Educazione
n  COOPERAZIONE Lazio
n  CCCDR – Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata del   
   Comune di Roma

n  Osservatorio Romano sulle Azioni contro la Povertà
n  IID – Istituto Italiano della Donazione 
n  Fondazione “Triulza”
n  RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euromediterraneo
n  Con.Me – Contemporaneo Mediterraneo
n  REMDH – Rete euro-mediterranea per i diritti umani
n  SOLIDAR
n  Anna Lindh Foundation
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Partner e stakeholder 

ARCS può realizzare la propria missione grazie alla sinergia e ai 
legami instaurati con i suoi partner e stakeholder: Istituzioni, Imprese, 
ONG, Associazioni, Sindacati, Istituti di ricerca, Università, Istituti 
culturali, Musei, Accademie. La nostra ONG è impegnata da sempre 
nella realizzazione di uno dei suoi obiettivi programmatici più rilevanti 
e ambiziosi: il rafforzamento delle partnership globali. 

Il tema è largamente condiviso tra organizzazioni e istituzioni che si 
occupano di diritti umani e cambiamento sociale e nell’Agenda 2030 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite l’ha indicato come uno dei 17 
obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile. 

nei progetti in America latina abbiamo lavorato con:
n  ACTAF – Associazione cubana dei tecnici agricoli e forestali
n  AFA – Accademia delle Belle Arti di Varsavia
n  AITR – Associazione Italiana Turismo Responsabile
n  ARCI Comitato Regionale Toscano
n  ARCI Comitato Territoriale di Firenze
n  Ascoba
n  Assorestauro
n  CEPROD
n  Corporación Viva la Ciudadanía
n  Delegazione Provinciale del Ministero dell’Agricoltura
n  Foro Nacional por Colombia – Capitulo Valle e Comunitar
n  Municipio di Mantua
n  OHCH – Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana
n  UNIFI – Università di Firenze
n  UPR – Università di Pinar del Rio

nei progetti in Africa abbiamo lavorato con:
n  AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo 
n  AMMI – Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali
n  Amref Health Africa Onlus
n  ARCI Modena
n  Associazione Amici dell’Etiopia 
n  Associazione Microfinanza e Sviluppo 
n  Associazione Takku Ligey Théâtre
n  Associazione volontari Dokita 
n  AST – Association des Sénégalais de Turin de retour au Sénégal 
n  CIES ONLUS – Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo
n  CIM ONLUS – Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione  
    Società Cooperativa Onlus 
n  CIPSI – Cooperazione di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale
n  CNR – IBIMET Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di     
   Biometeorologia
n  CODEBANK 2000 – Comité de développement de Bankondji
n  Comune di Bamendjou 
n  Concord Sweden
n  Consortium of Migrants Assisting Organizations
n  COOPERMONDO – Associazione per la Cooperazione Internazionale  
   allo Sviluppo Onlus
n  COSSAN – Comunità Senegalese di Santa Croce sull’Arno
n  DIASPORE
n  Eurosapienza – Centro di Ricerca in Studi Europei Internazionali e  
   sullo Sviluppo, Sapienza Università di Roma 
n  FASNI – Federazione delle Associazioni Senegalesi del Nord Italia
n  FAST – Federazione delle Associazioni Senegalesi del Triveneto 

9%  
Istituzioni (Ministeri, 

DIpartimenti, 

Enti locali)

7%  
Rete ARCI

63%  
ONG, Associazioni 

e Sindacati

21%  
Istituti di ricerca, 

Università, Istituti 

culturali, Musei, 

Accademie

Suddivisione dei 

principali partner 

e stakeholder 

per tipologia

“La disponibilità di imprese, istituzioni e stakeholder privati a lavorare insieme rappresenta oggi una condizione fondamentale 

di sviluppo. La riforma della cooperazione internazionale avrà successo se imprese e organizzazioni non governative sapranno 

realizzare nei fatti collaborazioni potenzialmente vantaggiose per tutti gli stakeholder coinvolti.” 

Adriana Spazzoli, Presidente di Fondazione Sodalitas
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n  FOCSIV – Federazione degli Organismi Cristiani Servizio         
   Internazionale Volontario 
n  GIE le Djolof – Groupement d’Intérêt Economique Le Djolof
n  GIE Salam – Groupement d’Intérêt Economique Salam
n  GMA – Gruppo Missioni Africa ONLUS
n  K_Alma
n  La Palabre 
n  La Rada Consorzio di Cooperative Sociali
n  My Fair Srl
n  NAFEZA – Nucleo delle Associazioni per le Donne della Zambesia
n  NPSG – Non c’è Pace Senza Giustizia 
n  OGB – Oxfam Great Britain 
n  OIT – Oxfam Italia  
n  Partos
n  Reseda società cooperativa sociale Onlus
n  REST – Relief Society of Tigray 
n  SEVOTA
n  Soddo Zuria Woreda Women and Children affair office
n  UPC – Z – Unione Provinciale dei Contadini della Zambesia
n  Venro
n  WISE – Organization for Women in Self Employment 

nei progetti in europa abbiamo lavorato con:
n  ARCI Napoli
n  Comune di Giugliano (NA)

nei progetti in medio oriente e mediterraneo abbiamo lavorato 
con:
n  AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo
n  Amel Association 
n  Associazione Ourgen (Ras El Qued-Tatauine)
n  Basmeh&Zeitooneh
n  BESH – Beirut Eye & ENT Specialist Hospital 
n  CCOPI
n  Daem Observatory for Consultation and Training “Tamkeen Fields  
   for Aid”
n  Dawhat al Adab Public School for Girls  
n  El-Hermel Second Intermediate Public School di Hermel

n  Giordania, West and East Centre for Human Resources        
   Development 
n  Ilef
n  IRA –  Institut des Régions Arides (IRA)
n  Khalil Salem Public School di Bterram
n  Lebanese Physical Handicapped Union (LPHU)
n  Mada Community & Environment
n  Ministero dell’Istruzione libanese
n  Ministro dell’Istruzione giordano
n  NHF –  Noor al Hussein Foundation 
n  Ricerca e Cooperazione 
n  TAMAT
n  Tripoli First Public School for Boys di Tripoli

nei progetti di educazione e informazione abbiamo lavorato con:
n  ACTAF – Associazione Cubana di Tecnici Agricoli e Forestali 
n  AHS – Asociación Hermanos Saiz
n  ARCI Rieti
n  ARCI Servizio Civile Nazionale 
n  Asociación Hermanos Saíz 
n  Associazione Gruca onlus
n  Basmeh&Zeitooneh
n  Comitato locale di ARCI Torino 
n  Comune di Silvi
n  Cooperativa sociale Pars
n  FCSF – Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France 
n  Hayya Bina 
n  IDC – Initiative for Development and Cooperation
n  IRA Istituto delle Regioni aride di Médenine
n  Movimento sem terra Cearà 
n  SVE Pro Atlantico
n  RAJ T – Réseau Alternatif Jeunesse Tunisie 
n  Ufa Fabrik Berlin
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17
 oBiettivi GloBAli

169
oBiettivi tArGet

240
inDiCAtori



Gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030
A settembre del 2000, i 193 Stati membri delle Nazioni Unite 

firmarono la “Dichiarazione del Millennio”, un documento che 

individuava 8 obiettivi da raggiungere nei successivi 15 anni. 

I Millennium Development Goals, o MDGs, costituivano la prima 

presa di coscienza, a livello globale, della necessità di adottare 

modelli di sviluppo “sostenibili”, che preservassero cioè il pianeta 

e le sue risorse umane e naturali dal breve al lungo termine.

I Millenium Goals erano sicuramente ambiziosi e avevano forti 

limitazioni: non definivano chiaramente quali risultati concreti fossero 

auspicati, non prevedevano strumenti di misurazione dei progressi 

né stabilivano vincoli coercitivi per i Paesi firmatari. 

Tuttavia essi hanno portato a indubbi progressi.

Da questa esperienza, alla fine del quindicennio previsto, è nata 

una riflessione che, sviluppandosi attraverso tre incontri internazionali 

(la conferenza di Addis Abeba sul finanziamento allo sviluppo, 

il summit straordinario di New York del 25-27 settembre e la 

Conferenza COP21 di Parigi sul cambiamento climatico) ha portato 

alla formulazione di un nuovo documento programmatico: l’Agenda 

Globale per lo sviluppo sostenibile, approvata nel settembre 2015, 

che fissa 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030.

Tali obiettivi, noti come Sustainable Development Goals (SDGs), sono 

anch’essi molto ambiziosi, sulla scia degli MDGs. Essi comprendono 

lotta alla povertà, supporto a sicurezza alimentare e agricoltura 

sostenibile, salute, educazione, uguaglianza di genere, gestione di 

risorse idriche e sanitarie, sviluppo economico e consumo sostenibili, 

lotta al cambiamento climatico e conservazione degli ecosistemi 

terrestre e marittimo, promozione di pace, uguaglianza 

e cooperazione tra e nelle nazioni.

Al contempo essi mirano a superare alcuni dei punti critici del 

precedente piano, soprattutto fornendo concreti strumenti di 

misurazione dei risultati: gli obiettivi sono suddivisi in 169 target 

e vengono individuati oltre 240 indicatori su cui valutare i progressi 

compiuti; la responsabilità dell’attuazione è globale, non limitata 

ai Paesi più sviluppati né ai soli soggetti statali, e i Paesi firmatari 

s’impegnano a partecipare a un processo di monitoraggio affidato 

a un’entità esterna, l’High Level Political Forum (HLPF). 

la ricezione degli SDGs in italia: 
il governo, il terzo settore
In Italia l’adozione dell’Agenda 2030 ha coinciso con la riforma della 

Cooperazione italiana allo sviluppo realizzata con la Legge 125/2014 

e con la volontà politica di rilancio della cooperazione allo sviluppo, 

attuata attraverso l’istituzione di un organo specifico, l’AICS 

(Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo), e il graduale 

aumento dei finanziamenti. Il compito di tradurre lo spirito 

dell’Agenda in politiche e azioni concrete è stato affidato al 

Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo per il 2016-

2018. Tale documento individua priorità geografiche, tematiche e 

settoriali dell’azione italiana in ambito cooperativo, specificando 

anche le risorse stanziate e confermando così un rinnovato impegno 

politico oltre che economico. L’obiettivo è integrare le tre dimensioni 

dello sviluppo sostenibile – sociale, economica e ambientale – 

incorporando la governance, i diritti e l’uguaglianza come priorità 

trasversali. Le aree e settori prioritari d’intervento spaziano 

da agricoltura e sicurezza alimentare, nutrizione, educazione, 

formazione e cultura, sanità, diritti, equità e disuguaglianze fino ai 

temi del decentramento, della governance e dell’autonomia locale, 

comprendendo quindi la maggior parte degli SDGs. 25
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Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile  
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17 Obiettivi Globali per lo Sviluppo Sostenibile  

  1 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

  2 Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e                      
         promuovere un’agricoltura sostenibile 

  3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

  4 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento       
         per tutti 
  
   5 Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

  6 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture  
         igienico-sanitarie 

  7 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 
         e moderni 

  8 Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
         un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

  9 Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una        
         industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

10 Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 

11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi 
         e sostenibili 
 

12 Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

13 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico* 

14 Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 
         per uno sviluppo sostenibile 

15 Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

16 Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile

17 Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale 
         per lo sviluppo sostenibile 

* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum 
internazionale e intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico 

https://www.unric.org/it/agenda-2030

 

Le azioni sono da svilupparsi in 22 Paesi “prioritari”, cioè principali 

destinatari delle risorse dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo per il triennio 

2016-2018, situati in Africa Sub-Sahariana, Mediterraneo, Medio 

Oriente, America Latina e Caraibi, Asia1 e Balcani. La scelta di questi 

settori e aree d’intervento si pone in continuità con la tradizione 

e l’expertise italiano maturato nell’ambito della cooperazione allo 

sviluppo. L’Agenda 2030, con un’altra innovazione rispetto agli 

MDGs, fa ricadere la responsabilità dell’attuazione degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile su una varietà di attori non limitata ai governi 

dei Paesi firmatari. Le imprese, i singoli individui, la società civile, 

che si esprime anche attraverso le iniziative del terzo settore, hanno 

anch’essi un ruolo importante. 

In Italia, gli Enti del Terzo Settore sono fortemente impegnati nel 

raggiungimento dei 17 SDGs, mantenendo l’eterogeneità di strutture, 

progetti e risorse tipica del contesto italiano. 

Organizzazioni, associazioni, centri appartenenti a contesti urbani o 

rurali, che operano attraverso volontari o con personale stipendiato, 

con target estremamente specifici o di ampiezza nazionale e risorse 

economiche che variano da pochi euro a svariati milioni ma sempre 

in connessione tra loro attraverso reti e partnership che possono 

varcare i confini nazionali e che si estendono a entità diverse, quali 

il settore privato e le pubbliche amministrazioni di ogni livello.

1AFRICA SUB-SAHARIANA: Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mozambico, Niger, 
Senegal, Somalia, Sudan, Sud Sudan; MEDITERRANEO: Egitto, Tunisia; MEDIO 
ORIENTE: Giordania, Libano, Palestina; BALCANI: Albania, Bosnia; AMERICA LATINA 
E CARAIBI: Bolivia, Cuba, El Salvador ASIA: Afghanistan, Myanmar, Pakistan.

L’azione di ARCS si inserisce pienamente in questo contesto, 

rispecchiando sia gli obiettivi posti dagli SDGs, sia i temi più 

cari alla cooperazione italiana. Ciò appare evidente confrontando 

alcuni dei progetti attualmente in corso con le priorità tematiche 

e settori d’intervento enunciati dal Documento Triennale di 

Programmazione e di Indirizzo – che a sua volta si collega agli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

Progetti quali PONTI in Senegal, Ter-Re in Tunisia, We Are Future in 

Libano e Giordania promuovono l’inclusione sociale ed economica, 

con particolare accento su giovani e donne, in linea con la tematica 

“Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze”.

Nell’ambito di agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare si situa 

il progetto SOUFF in Senegal e ben due progetti a Cuba, mentre 

un altro progetto in Camerun si concentra sulla promozione della 

gestione dell’acqua in tre Comuni. 

Per quanto riguarda l’istruzione e la salvaguardia del patrimonio 

culturale si possono menzionare rispettivamente SCeGLI 

in Libano e Giordania e INNOVA Cuba.
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Delle iniziAtive



 

Settori
n   Sviluppo rurale ed economico 
n   Politiche di genere
n   Sovranità alimentare
n   Approvvigionamento di acqua potabile 
n   Risorse idriche 

Finanziamenti complessivi
n   € 6.008.714 

Progetti attivi
n   8

Paesi coinvolti
n   5 

Ruanda
Il Ruanda è uno dei Paesi più poveri del pianeta. La distanza dal mare 
e la precaria situazione economica sono tra le principali cause della sua 
debolezza economica. Nonostante l’economia negli ultimi anni abbia 
registrato segnali positivi grazie agli incentivi del Governo e al migliora-
mento delle infrastrutture locali, l’insicurezza alimentare rimane una seria 
minaccia. Il Ruanda è stato dilaniato a lungo da conflitti etnici culminati 
nel 1994 nel genocidio che ha causato la morte di circa un milione di 
persone. 

Questo evento ha avuto un impatto devastante su tessuto sociale, si-
stema economico e organizzazione del lavoro del Paese. Le donne, 
tra le principali vittime delle violenze, costituiscono la maggioranza della 
popolazione e molte di loro sono orfane o vedove, costrette quindi alla 
condizione di capofamiglia. 

n  il rUAnDA nellA rASSeGnA StAmPA Di ArCS
http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=ruanda&submit=Search

Mozambico
Nonostante gli sforzi del Governo, su una popolazione totale di poco 
più di 17 milioni di abitanti, il 54% (51% nelle zone urbane e 55% nelle 
zone rurali) vive ancora in condizioni di estrema povertà qualificando il 
Mozambico, ancora oggi, come uno dei Paesi più poveri del mondo.
La capacità delle comunità e del Governo di appoggiare i più vulnera-
bili è ancora molto limitata e il tasso di disoccupazione è elevatissimo 
soprattutto tra i giovani. ARCI è presente in Mozambico dal 1996 e nel 
corso di questi anni ha instaurato forti legami con soggetti della società 
civile mozambicana come il Forum da Mulher (il forum delle associazioni 
femminili) e la Rede da Criança (la rete dei soggetti che si occupano di 
infanzia) che hanno portato a intraprendere un lavoro comune incentra-
to soprattutto sulla diffusione dei diritti delle donne e dei bambini e sulla 
lotta contro l’AIDS. Nel Paese oltre l’80% delle famiglie povere vive in 
aree rurali, dove la rete stradale è in pessime condizioni e i servizi di base 
sono insufficienti. Solo il 60% della popolazione ha accesso all’acqua 
potabile. Il Mozambico ha un enorme potenziale agricolo con circa 36 
milioni di ettari di terra arabile. 

Sebbene l’80% della popolazione sia impiegata in agricoltura, questo 
è il settore che contribuisce di meno al PIL (23%). L’economia rurale è 
costituita prevalentemente da famiglie di agricoltori che coltivano in me-
dia 1,2 ettari per la produzione orientata al consumo familiare. Le rese 
di colture alimentari sono molto basse e si stima che questi rendimenti 
siano solo tra il 20% e il 50% della potenzialità complessiva.

n  il mozAmBiCo nellA rASSeGnA StAmPA Di ArCS
http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=mozambico&submit=Search
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Camerun
Il Camerun è un Paese dell’Africa centrale che per la sua varietà climatica 
viene chiamato l’Africa in miniatura. Dal sud al nord si incontrano infatti 
le foreste pluviali del bacino del Congo, le savane arbustive, quelle aride 
e le zone semidesertiche dell’estremo nord. La zona dove è attiva ARCS 
è la regione dell’ovest, conosciuta per le sue montagne e i plateau co-
perti di foresta a tratti lussureggiante, a tratti decisamente antropizzata. 
In Camerun esiste una notevole disparità d’acqua, abbondanti nel sud e 
scarse o assenti in altre regioni. Nelle zone rurali l’acqua è inoltre spesso 
contaminata e diviene causa di varie malattie come la dissenteria, spes-
so mortale nei bambini al di sotto dei cinque anni. In Camerun il 24% 
circa della popolazione non ha accesso a una fonte di acqua potabile 
sicura. Nel villaggio di Bankondji, nel cuore della verdeggiante regione 
dell’ovest, ARCS, in partenariato con l’associazione locale Codebank 
2000 (Comitato di sviluppo di Bankondji), ha avviato un progetto che 
mira a fornire alla popolazione del villaggio un sistema di approvvigiona-
mento di acqua potabile. ARCS ha deciso di intervenire in questa zona 
in un contesto socio-culturale caratterizzato da grande povertà ma an-
che dalla ferma volontà della popolazione di avviare, a partire da questa 
rete idrica, una serie di interventi futuri che possano garantire lo sviluppo 
e la conseguente valorizzazione del patrimonio culturale. 

n  il CAmerUn nellA rASSeGnA StAmPA Di ArCS
http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=camerun&submit=Search

Senegal
Paese di immigrazione da altre zone dell’Africa Occidentale, in anni re-
centi il Senegal è diventato luogo d’emigrazione per via delle condizioni 
di vita sempre più difficili e del successo dei primi emigranti senegalesi. 
Tra i fattori principali, i cambiamenti climatici, la desertificazione e il con-
seguente deterioramento dell’ambiente che hanno un impatto negativo 
sull’agricoltura. Una delle aree più colpite dal fenomeno è quella di Lin-
guère, la terza per origine dei migranti, con un tasso del 19,7% di perso-
ne in uscita (fonte: ANSD, agenzia nazionale di statistica e demografia, 
2013). Qui gli ecosistemi e le risorse naturali soffrono di un progressivo 
degrado che ostacola lo sviluppo rurale, la sicurezza alimentare, la di-
sponibilità d’acqua e il lavoro dignitoso. Inoltre, un mancato sviluppo 
di pratiche agricole sostenibili e un habitat delicato come quello della 
savana semidesertica interagiscono con i cambiamenti climatici e la de-
sertificazione. È sempre più difficile vivere di agricoltura, cresce l’esodo 
rurale e, come confermano le statistiche, l’emigrazione è diventata una 
strategia comunitaria di sopravvivenza.

Un grave problema sociale è inoltre quello dei Talibè (ITUC nel 2010 ne 
stima 50.000), minori provenienti da famiglie povere in aree rurali che 
vengono affidati alle Daara (scuole coraniche) e che in cambio di vitto e 
alloggio sono costretti a mendicare. Infine, la discriminazione di genere 
nell’attribuzione di incarichi professionali qualificati e la scarsa capacità 
di assorbimento del mercato del lavoro ostacolano l’impiego femminile.

n  il SeneGAl nellA rASSeGnA StAmPA Di ArCS
http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=senegal&submit=Search

Etiopia
L’Etiopia, secondo Paese più popolato dell’Africa (99,4 milioni di perso-
ne), ha un tasso di crescita annuo del 2.4%. La mancanza di lavoro in 
agricoltura provoca un’alta percentuale di migrazione interna, in partico-
lare verso Addis Abeba, dove però mancano prospettive di impiego e di 
miglioramento economico. 
Il Tigray, una delle aree di intervento di ARCS nel Paese, è una regione 
di partenza, oltre che di transito, di migranti sia interni sia internazionali 
(si stimano circa 40.000 partenze l’anno), soprattutto irregolari. Povertà, 
mancanza di mezzi di sostentamento e di lavoro, pressione familiare 
spingono le persone a emigrare in Europa o nei Paesi del Golfo. La 
migrazione irregolare interessa circa 300‐350.000 migranti l’anno. È ne-
cessario favorire l’accesso dei giovani a rischio di migrazione o migranti 
di ritorno/transito, a servizi integrati di sviluppo di impresa. 

In ambito rurale, c’è la necessità di interventi per il rafforzamento della 
resilienza ai rischi climatici e ambientali, e per un corretto uso delle risor-
se naturali, migliore accesso ai servizi finanziari e sviluppo delle capacità 
professionali. 

n  l’etioPiA nellA rASSeGnA StAmPA Di ArCS
http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=etiopia&submit=Search
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Reintegrazione socio-economica delle donne vittime 
di violenza e dei bambini orfani capo famiglia 
in condizioni di estrema povertà 

Un contributo alla lotta contro povertà ed esclusione 
sociale delle fasce svantaggiate della società ruandese

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 settembre 2015 e si chiuderà 
il 14 agosto 2018.

Importo totale
120.000 euro  

Fonti di finanziamento
n  8x1000 della Chiesa Valdese
n  8x1000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  SEVOTA

Beneficiari
n  200 donne
n  10 uomini

 
Ruanda [scheda del progetto]

L’obiettivo del progetto è di contribuire alla lotta alla povertà e all’esclusione

sociale di donne e bambini, quella parte della popolazione che ha

maggiormente sofferto le conseguenze del genocidio del 1994, attraverso

la promozione di attività generatrici di reddito e la realizzazione di momenti

di incontro e di sostegno psico-sociale.

A causa dell’esclusione cui sono state sottoposte dalla comunità ma anche

dell’auto-emarginazione provocata dai gravi traumi subiti come conseguenza 

dei conflitti etnici, le donne non hanno potuto beneficiare dell’istruzione, non 

posseggono gli strumenti necessari per essere competitive nel mercato del 

lavoro e non sono in grado di avviare attività generatrici di reddito per mancanza 

di competenze nella gestione, nella pianificazione e nelle procedure e pratiche 

burocratiche necessarie a ottenere un finanziamento o avviare una micro-impresa.

Una situazione analogamente precaria si trovano a vivere i giovani orfani

che hanno dovuto assumere un ruolo di responsabilità verso i propri fratelli

sopravvissuti al genocidio. Il progetto mira a facilitare il percorso di reinserimento 

socio-economico dei gruppi target individuati, donne e orfani appartenenti a 6 

distretti rurali della provincia di Kigali. 

Le attività affrontano in maniera sinergica da un lato l’aspetto psicosociale e 

dall’altro quello della crescita professionale attraverso offerte formative nel settore 

agricolo-pastorale: allevamento, commercializzazione dei prodotti e strumenti di 

produzione sono solo alcuni dei temi trattati. 
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Mozambico: promozione dell’empowerment 
delle donne in agricoltura

Supporto alle attività produttive generatrici di reddito

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 27 giugno 2016. 
La chiusura è prevista per la fine del 2018.

Importo totale
92.040 euro

Fonti di finanziamento
n  Presidenza del Consiglio dei Ministri - 8x1000
n  Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
n  ARCI Modena
n  Nafeza – Nucleo delle Associazioni per le Donne della Zambesia
n  UPC – Z – Unione Provinciale dei Contadini della Zambesia

Beneficiari
n  400 donne a capo di nuclei familiari per un totale di circa 
   2.400 persone, membri di associazioni di produttori agricoli

 
Mozambico [scheda del progetto]

Il progetto mira ad affrontare il problema della fame nella Regione della

Zambezia in Mozambico, attraverso il sostegno alle attività produttive,

spesso qualitativamente e quantitativamente scarse e, quindi, generatrici

di un reddito non sufficiente a garantire un’accettabile qualità della vita.

L’obiettivo prioritario del progetto è di rafforzare il ruolo economico delle

donne nelle attività agricole e produttive legate alla trasformazione dei

prodotti alimentari. Le attività formative previste mirano a rafforzare le 

competenze delle donne in agricoltura. 

Il training verte principalmente sulle tecniche di produzione dei prodotti 

agricoli e sulla loro vendita nei mercati locali.

Le attività vengono realizzate anche grazie all’offerta di una prima fornitura

di materie prime e strumenti necessari a incrementare produzione

e redditività.
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Rafforzamento delle capacità di autogestione e 
dei processi di sviluppo a livello locale 

Approvvigionamento di acqua potabile e 
partecipazione sociale

Periodo di attuazione   
Il progetto di durata triennale è iniziato il 7 maggio 2014 e si è chiuso 
il 6 maggio 2017.

Importo totale
916.343 euro

Fonti di finanziamento
n  UE 
n  AICS 
n  Tavola Valdese
n  Regione Marche
n  fondi propri

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
n  CODEBANK 2000 – Comité de développement de Bankondji

Beneficiari
n  Oltre 3.000 hanno partecipato agli incontri di informazione 
   e sensibilizzazione
n  Oltre 110 hanno partecipato al processo di costituzione del comitato 
   di gestione
n  50 membri del Codebank 2000 hanno acquisito le competenze 
   necessarie per diventare promotori di azioni di sviluppo a Bankondji 
   e più in generale nell’area della provincia di Bafang

 
Camerun [scheda del progetto]

n  Le istituzioni locali, protagoniste della decentralizzazione, sono 
   beneficiarie di un trasferimento di competenze che mira a renderle 
   autonome nella gestione delle risorse naturali in ambito rurale
n  10 leader di ciascun quartiere sono stati formati e sensibilizzati 
   sull’importanza dell’acqua potabile e la buona gestione delle risorse idriche
n  21 tecnici sono stati formati in idraulica, impiantistica, amministrazione 
   e gestione per la manutenzione degli impianti
n  Gli allievi delle scuole di Bankondji hanno beneficiato di numerose azioni di    
   animazione e di sensibilizzazione sull’acqua potabile, l’igiene, i rischi legati                                                     
   all’uso di acqua non potabile e i sistemi di potabilizzazione domestica
n  Oltre 5.000 persone, 100% della popolazione, hanno accesso 
   all’acqua potabile

Il progetto finanziato nel 2012 dalla Delegazione dell’Unione Europea a 
Yaoundé mirava a fornire alla popolazione del villaggio un sistema di approv-
vigionamento di acqua potabile alimentato da pannelli fotovoltaici e, paral-
lelamente, a creare, attraverso dinamiche partecipative che coinvolgessero 
la comunità a tutti i livelli, un comitato di autogestione delle risorse idriche. 
Il progetto prevedeva, oltre alla realizzazione delle opere necessarie al recu-
pero del sistema idrico costruito negli anni ’80 a Bankondji di lavorare con la 
comunità locale per stimolare, attraverso la partecipazione e il coinvolgimento 
continuo, un processo di rafforzamento e presa di coscienza delle proprie 
capacità e responsabilità. Le ultime attività realizzate erano focalizzate soprat-
tutto sul rafforzamento della sostenibilità del modello di gestione dell’impianto 
idrico con gli attori competenti e alla gestione della convenzione quinquennale 
fra il C.E.Po. Bank e il GIE-UDS dell’università di Dschang per il monitoraggio 
costante della qualità dell’acqua erogata a Bankondji. 

Nel quadro del Piano di sostenibilità della struttura di gestione del sistema 
idrico, il C.E.Po. Bank è stato affiancato nell’elaborazione della proposta tec-
nica per vendere il surplus dell’impianto idroelettrico al gestore della linea elet-
trica nazionale. La vendita dell’eccedenza apporterebbe al C.E.Po. Bank un 
utile significativo per coprire parte dei costi di manutenzione della rete idrica.
Tutti i lavori di realizzazione del sistema idrico di Bankondji sono stati eseguiti 
in regia diretta da ARCS sotto la supervisione diretta di un esperto internazio-
nale che ha coordinato i lavori. 
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Nella realizzazione dell’intero sistema idrico di adduzione, potabilizzazione 
e distribuzione di acqua potabile, si è voluto coinvolgere quanto più possibile 
la popolazione residente del villaggio che ha collaborato nel progetto in vari 
modi. La campagna di informazione e sensibilizzazione sull’importanza di 
igiene e consumo di acqua potabile è stata costante lungo tutto il ciclo del 
progetto e si è svolta con successo nelle piazze e nei luoghi pubblici di 
Bankondji, organizzando riunioni, dibattiti, eventi sportivi e culturali, forma-
zione e animazione nelle scuole, workshop di fotografia, e diverse attività 
assieme alle associazioni culturali, sportive e tradizionali del villaggio. 
Attualmente il 100% della popolazione ha accesso a una fonte di acqua 
potabile

Tra i risultati conseguiti dal progetto figurano:
n  istallazione di un pozzo trivellato a 60 m di profondità ed equipaggiato 
   con pompe solari immerse; 
n  installazione di un sistema di alimentazione delle pompe e del sistema 
   di trattamento delle acque ibrido che unisce l’energia fotovoltaica a 
   quella idroelettrica;
n  realizzazione di una rete idrica della lunghezza di 14 km che distribuisce     
   l’acqua potabile;
n  realizzazione di 36 fontane pubbliche installate a una distanza non 
   superiore a 300 m da ogni residente del villaggio;
n  fornitura di fontane con acqua potabile per le 5 le scuole e per il Centro 
   di Salute di Bankondji;
n  istallazione di un sistema fotovoltaico per mettere al sicuro i frigoriferi 
   contenti vaccini e medicinali nel Centro di salute di Bankondji;
n  almeno 60 m3 d’acqua captati, potabilizzati e distribuiti giornalmente;
n  ottenimento di una qualità dell’acqua certificata dal laboratorio di analisi    
   dell’Università di Dschang come conforme alla regolamentazione 
   camerunese rispetto a tutti i parametri microbiologici e fisico-chimici.
n  installazione di 108 pannelli fotovoltaici per una potenza di picco di 22 kW   
   e di una turbina idroelettrica per una potenza di 20 kW. Un gruppo 
   elettrogeno di riserva da 6 kW è stato aggiunto al sistema di alimentazione 
   in caso di eventuali guasti. 



Promozione della Governance in ambito idrico nei 
villaggi di Bamendjou, Penka-Michel et Batié 

Un nuovo approccio alla gestione delle risorse idriche

Periodo di attuazione   
Il progetto avrà una durata di 24 mesi.

Importo totale
452.531 euro

Fonti di finanziamento
n  UE 

Ruolo di ARCS
Partner attuatore

Organismi partner
n  Comune di Bamendjou 

Beneficiari
n  La popolazione dei tre villaggi coinvolti: 110.356 donne, 
   71.816 uomini e 43.370 bambini

 
Camerun [scheda del progetto]

Il progetto realizzato insieme alla controparte locale CODEBANK 2000 
mira a creare il consenso della popolazione locale intorno alla costituzione 
di un comitato pubblico in grado di gestire in maniera autonoma e efficace 
la manutenzione delle nuove installazioni per l’approvvigionamento idrico. 
Supportando l’adozione di un processo decisionale dal basso per la gestione 
delle risorse idriche locali, il progetto è perfettamente coerente con la strate-
gia governativa di promozione della decentralizzazione e della riforma delle 
amministrazioni locali promossa dal Ministero dell’Economia, Pianificazione e 
Organizzazione del Territorio (MINEPAT) per mezzo del Programma Nazionale 
di Sviluppo Partecipativo. 
 
L’azione vuole rappresentare un nuovo approccio rispetto alle esperienze 
finora messe in atto dai tre villaggi attraverso il supporto tecnico del PADDL/
GIZ sulla gestione delle opere idrauliche con l’obiettivo di capitalizzare e con-
dividere le buone pratiche.

Il filo conduttore delle azioni sono i princípi di partecipazione, organizzazione, 
costruzione del dialogo locale, risveglio comunitario e messa in atto di una 
strategia di redditività dei sistemi di adduzione e di riparazione delle opere 
attualmente ferme che permetta di garantire il mantenimento degli 
investimenti e quindi di portare i villaggi ad assumere le competenze 
trasferite dalla Stato nel settore.
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Adduzione e distribuzione di acqua potabile 
a Kouma 

Un nuovo approccio alla gestione delle risorse idriche

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato nel 2017 e avrà una durata di 6 mesi.

Importo totale
115.900,00 

Fonti di finanziamento
n  8x1000 della Chiesa Valdese
n  AICS

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
n  CODEBANK 2000 – Comité Développement Bankondji 

Beneficiari
n  L’intera popolazione residente a Kouma, circa 1.000 persone

 
Camerun [scheda del progetto]

L’azione proposta è un completamento del progetto avviato nel quadro di 
cooperazione tra ARCS e il partner camerunense Codebank 2000 e intende 
contribuire ad assicurare un accesso più equo all’acqua potabile, diminuendo 
l’impatto delle malattie legate al consumo dell’acqua non potabile che colpi-
scono molto spesso i bambini sotto gli undici anni, ma che tocca in maniera 
diretta tutto il villaggio. 

L’obiettivo del progetto è di contribuire al miglioramento delle condizioni 
di vita e alla qualità della salute pubblica producendo e distribuendo acqua 
potabile nel villaggio Di Kouma. 
Kouma è un quartiere periferico della città di Bankondji che si trova ad una 
distanza di 15 km dal centro nel fondo valle con un dislivello di 700 m 
e in una zona di foresta umida di difficile accesso. 

Nel mese di febbraio 2016 lo staff tecnico di ARCS è andato a Kouma per 
identificare una sorgente sufficientemente produttiva e studiare, concepire e 
disegnare l’intero progetto di adduzione e distribuzione di acqua potabile per 
il quartiere definire le prescrizioni tecniche e disegnare gli schemi esecutivi, 
elementi fondamentali per lanciare la procedura negoziata e selezionare l’im-
presa che dovrà realizzare i lavori. 

Si tratta di un progetto estremamente complesso ed innovativo. 
Si capterà una sorgente in montagna, si farà passare l’acqua attraverso un 
filtro lento biologico realizzato sul posto e si condurrà l’acqua per gravità in un 
bacino di raccolta dove sarà trattata per renderla potabile attraverso un siste-
ma 13 OSEC (on-site electrolytic chlorination) alimentato da pannelli fotovol-
taici. Dopo il trattamento l’acqua colerà per gravità fino a raggiungere 
4 fontane pubbliche che alimenteranno la scuola e la popolazione residente 
nel quartiere di Kouma. 
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Valorizzazione delle risorse naturali e dell’imprenditoria 
femminile nella regione di Louga – Senegal

Un contributo al rafforzamento del ruolo economico 
delle donne

Periodo di attuazione   
Il progetto della durata di 15 mesi è stato avviato il 1 settembre 2017 
e si chiuderà il 30 novembre 2018.

Importo totale
73.000 euro 

Fonti di finanziamento
n  Fondazione Cassa di risparmio di Modena

Ruolo di ARCS
Partner attuatore

Organismi partner
n  Cooperativa sociale Coopération Internationale et Migration CIM/S
n  Associazione Takku Ligey Théâtre
n  ARCI Modena

Beneficiari
n  950 perosne

 
Senegal [scheda del progetto]

L’obiettivo del progetto consiste nel migliorare le condizioni di vita nella 
regione di Louga attraverso il rafforzamento del ruolo economico delle 
donne, una migliore alimentazione e la protezione dell’ambiente. 

Le attività pianificate mirano a incrementare e diversificare le attività generatrici 
di reddito a favore degli abitanti del dipartimento di Linguère, attraverso lo 
sviluppo di un agro-sistema che, grazie al coinvolgimento dell’imprenditoria 
locale, integri la protezione dell’ambiente, la lotta alla desertificazione e una 
maggiore consapevolezza in materia di sicurezza alimentare.

Il progetto promuove lo sviluppo sostenibile in ambito agricolo attraverso 
il rafforzamento delle capacità delle donne senegalesi della Regione di Louga, 
la creazione di attività generatrici di reddito, producendo quindi un migliora-
mento generale della qualità dell’ambiente e dell’alimentazione anche attra-
verso una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà giovani e donne. 
I cambiamenti climatici, la desertificazione e il conseguente deterioramento 
dell’ambiente hanno un impatto negativo sull’agricoltura. 
Una delle aree più colpite dal fenomeno è quella di Linguère, dove gli eco-
sistemi e le risorse naturali soffrono di un progressivo degrado che ostacola 
lo sviluppo rurale, la sicurezza alimentare, la disponibilità d’acqua e il lavoro 
dignitoso, oltre che l’iniziativa imprenditoriale. Il progetto si articola attorno a 
tre principali assi di intervento: 

1. erogazione di formazione tecnica per migliorare la capacità di gestione 
delle attività imprenditoriali sostenibili supportate (coltivazione di ortaggi, 
alberi da frutto, apicoltura); 

2. assistenza tecnica per il miglioramento della quantità, qualità e commer-
cializzazione dei prodotti realizzati da GIE e cooperative composti prevalente-
mente da donne; 

3. iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza alimentare.
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SOUFF – Terra: SOstegno e cosvilUppo per il raFForza-
mento della comunità di Linguère

la promozione del ruolo della diaspora senegalese 
in italia e di uno sviluppo locale sostenibile

Periodo di attuazione  
Il progetto è stato avviato il 9 aprile 2017 e la sua chiusura 
è prevista per il 1° dicembre 2019.

Importo totale
1.473.000 euro 

Fonti di finanziamento
n  AICS
n  Fondi propri

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
n  Associazione volontari Dokita Onlus
n  GIE Salam – Groupement d’Intéret Economique Salam
n  GIE le Djolof – Groupement d’Intérêt Economique Le Djolof
n  CIM/S - Coopérative Sociale Coopération Internationale et Migration
n  CNR – IBIMET Consiglio Nazionale delle Ricerche 
   - Istituto di Biometeorologia
n  La Rada Consorzio di Cooperative Sociali
n  Reseda società cooperativa sociale Onlus
n  Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione Società 
    Cooperativa sociale Onlus CIM Onlus
n  FASNI – Federazione delle Associazioni Senegalesi del Nord Italia
n  COSSAN - Comunità Senegalese di Santa Croce sull’Arno
n  My Fair Srl

 
Senegal [scheda del progetto]

Beneficiari
n  200 produttori beneficeranno della fornitura di mezzi di produzione 
   e assistenza tecnica per creare un agro-sistema integrato. Di questi, 
   100 partecipano alla formazione tecnica per acquisire competenze agricole,   
   replicandola presso altri GIE, e 50 a quella cooperativistica/imprenditoriale 
n  20 tecnici degli uffici del comune di Linguère e delle altre città coinvolte
n  50 senegalesi in Italia e loro associazioni ricevono formazione 
   cooperativistico/imprenditoriale per canalizzarne gli investimenti verso 
   progetti sostenibili nel Paese

Il progetto mira a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione nella regione di Louga, attraverso la promozione del ruolo
della diaspora senegalese in Italia e di un modello imprenditoriale e di 
sviluppo locale sostenibili. L’obiettivo è di incrementare e diversificare 
le attività generatrici di reddito a favore degli abitanti del dipartimento 
di Linguère, attraverso lo sviluppo di un agro-sistema che, grazie al 
coinvolgimento dell’imprenditoria locale e di ritorno, integri la protezione 
dell’ambiente e la lotta alla desertificazione. Parte del progetto punta 
al rafforzamento delle capacità dei partner e dei soggetti locali, per 
fornire loro gli strumenti necessari ad avviare e gestire la produzione.
Le azioni contribuiranno all’aumento del reddito delle famiglie coinvolte
di almeno il 10% all’anno.

La sostenibilità ambientale è alla base dell’iniziativa che promuove un modello
di agro-sistema finalizzato a combattere desertificazione e cambiamenti
climatici arricchendo e nutrendo il suolo, utilizzando fonti di energia rinnovabili,
introducendo pratiche per la conservazione del suolo e della biodiversità.
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PONTI: Inclusione sociale ed economica, giovani e donne, 
innovazione e diaspore

Un contributo per contrastare le cause profonde delle 
migrazioni in Senegal ed etiopia

Periodo di attuazione  
Il progetto è stato avviato a gennaio 2017 ed è in corso. Durerà 21 mesi 
e si concluderà ad aprile 2019.

Importo totale
2.650.000,00 euro

Fonti di finanziamento
n  Ministero dell’Interno
n  Partner del progetto 

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
n  AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo 
n  CIES ONLUS – Centro informazione ed Educazione allo Sviluppo
n  CIM ONLUS – Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione  
   Società Cooperativa Onlus 
n  CIPSI – Cooperazione di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale
n  COOPERMONDO – Associazione per la Cooperazione Internazionale allo  
   Sviluppo Onlus
n  Associazione volontari Dokita 
n  Eurosapienza – Centro di Ricerca in Studi Europei Internazionali e sullo  
   Sviluppo, Sapienza Università di Roma 
n  GMA – Gruppo Missioni Africa ONLUS
n  Associazione Microfinanza e Sviluppo 
n  NPSG – Non c’è Pace Senza Giustizia 
n  OIT – Oxfam Italia  
n  AST – Association des Sénégalais de Turin de retour au Sénégal 

 
Senegal, Etiopia [scheda del progetto]

n  La Palabre 
n  CoopCIM – Coopérative Sociale Coopération Internationale et Migration 
n  REST – Relief Society of Tigray 
n  WISE – Organization for Women in Self Employment 
n  OGB – Oxfam Great Britain 
n  Soddo Zuria Woreda Women and Children affair office
n  DIASPORE
n  FAST – Federazione delle Associazioni Senegalesi del Triveneto 
n  Associazione Amici dell’Etiopia ONLUS 
n  AMMI – Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali

Beneficiari
n  40 operatori(rici)/rappresentanti di OSC e istituzioni locali (di cui il 50% donne) 
   20 in Senegal e 20 in Etiopia
n  30 giovani formati come promotori (15 in Senegal e 15 in Etiopia)
n  5.000 migranti potenziali e migranti in transito (25% donne) e comunità 
   di riferimento (circa 10.000) informati e orientati sui rischi migrazione irregolare 
   e servizi progetto e del territorio (2.500 in Senegal e 2.500 in Etiopia)
n  5.350 coltivatori, allevatori, operatori in ambito rurale (almeno il 50% donne) 
   in entrambi i Paesi appartenenti a categorie vulnerabili 
n  140 Talibé in Senegal formati in eco edilizia (0-18 anni)
n  375 donne formate in artigianato e design in Etiopia
n  240 persone di cui almeno 50% donne formate su servizi alle imprese
n  2.500 persone di cui almeno la metà donne formate su gestione di impresa,  
   princípi di economia solidale ed educazione finanziaria nei due Paesi
n  almeno 200 iniziative imprenditoriali (individuali, comunitarie o cooperative) 
   che coinvolgono 1.000 persone vengono sostenute attraverso micro 
   finanziamenti
n  800 persone orientate al lavoro tramite gli sportelli
n  180 membri delle diaspore in Italia (di cui almeno il 50% costituito da donne) 
   destinatari di formazione e coaching

Il progetto PONTI finanziato dal Ministero dell’Interno (2017-19), di cui ARCS è 
capofila, intende contribuire a contrastare le cause profonde delle migrazioni in 
Senegal ed Etiopia, attraverso la promozione dell’occupazione delle donne e 
delle giovani generazioni e l’implicazione delle diaspore nello sviluppo di attività 
sostenibili nei Paesi d’origine.
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Tale obiettivo concorda con il lavoro dei partner di progetto, ed è in armonia
con le linee programmatiche della Cooperazione Italiana. Il progetto si propone 
dunque di valorizzare l’esperienza di soggetti complementari nella cooperazione 
internazionale riconoscendo alle comunità della diaspora in Italia un ruolo primario 
e coinvolgendo, allo stesso tempo, le istituzioni dei due Paesi di origine. 
Il progetto mira a favorire l’acquisizione di competenze e promuovere la 
micro-imprenditoria e l’impiego dei gruppi più vulnerabili (giovani e donne) per 
creare nuove opportunità di lavoro e di investimento in settori produttivi e 
sostenibili. Le attività previste dal progetto hanno l’obiettivo d’incoraggiare lo 
sviluppo locale sostenibile per il miglioramento delle competenze e la creazione
di opportunità di impiego, supportando soprattutto l’imprenditoria femminile.
Le attività imprenditoriali supportate si propongono di promuovere, dandogli
maggiore slancio, specifici settori economici che rappresentano sia un forte
potenziale in termini di aumento del reddito sia un contributo allo sviluppo
di attività nuove nei due Paesi da un punto di vista ambientale, culturale e
finanziario. Verranno supportate, infatti, esperienze pilota per la creazione
di opportunità di investimento anche per i migranti di ritorno e per i membri
della diaspora. In particolare, si insisterà su sviluppo agricolo integrato
e sostenibile (compreso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e sistemi
di irrigazione efficienti), sviluppo dell’eco-edilizia (in Senegal), artigianato
tradizionale e design, servizi alle imprese e gestione di impresa.

Il progetto vuole inoltre facilitare il trasferimento di competenze e di capacità
professionali e finanziarie delle diaspore nei settori economici identificati.
La diaspora senegalese in Italia si mostra oggi molto incentrata sugli
investimenti nel Paese di origine e forti sono i legami con le realtà economiche
del Paese; la diaspora etiope, numericamente inferiore, intrattiene anch’essa
importanti relazioni con il proprio Paese di origine ma su tematiche più legate
allo sviluppo e alla solidarietà.

Il progetto intende facilitare i migranti nell’instaurare un solido collegamento
economico con i loro Paesi d’origine, identificando quei soggetti più motivati
e professionalmente capaci di avviare un percorso imprenditoriale “ponte”,
soprattutto in Senegal.



Settori
n  Sviluppo rurale e attività produttive
n  Diritti umani
n  Democrazia
n  Sviluppo del turismo 
n  Sviluppo urbano e tutela dei beni culturali

Finanziamenti complessivi
n   € 2.469.751 

Progetti attivi
n   4

Paesi coinvolti
n   2 

Colombia
ARCS opera in Colombia dal 2003 nei settori dell’educazione alla cit-

tadinanza e della democrazia partecipativa attraverso la promozione 

d’interventi di formazione e rafforzamento della società civile e di pro-

mozione della partecipazione e del dialogo con le istituzioni. ARCS 

vanta un’ampia esperienza nell’area nell’ambito dello sviluppo di pro-

cessi partecipativi, della good governance, della promozione dei diritti, 

e dell’educazione alla cittadinanza.

Le problematiche colombiane sono legate principalmente alla disu-

guaglianza sociale e al conflitto armato interno che nasce e si alimenta 

dagli squilibri sociali del Paese. In questo contesto a soffrire maggior-

mente sono le donne. 

Esse rappresentano il 70% delle vittime del conflitto armato secondo 

CODHES. Dal momento che le donne hanno un ruolo chiave nella 

costruzione della Pace e nella risoluzione e prevenzione dei conflit-

ti (Risoluzione ONU 1325/2000), è fondamentale promuovere la loro 

partecipazione attiva nei processi decisionali, valorizzandone il ruolo 

nella costruzione di una società di diritto e di una cultura di Pace. 

n  lA ColomBiA nellA rASSeGnA StAmPA Di ArCS

http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=colombia+&submit=Search

 

Cuba
ARCS e ARCI sono presenti a Cuba da molti anni. Vicini al popolo 

cubano durante i durissimi anni che seguirono il collasso del blocco 

socialista, nel disastro economico che ne seguì supportarono la cultu-

ra cubana, le espressioni artistiche, il suo cinema e la sua letteratura. 

Quando Cuba uscì dall’emergenza ARCI fu protagonista di innovativi 

processi di cooperazione decentrata allo sviluppo con il programma 

PDHL delle Nazioni Unite, che vide partecipare tanti comitati territoriali 

e regionali e tanti circoli, in rete con amministrazioni e società civile.

Ottime sono oggi le relazioni sviluppate con l’Ambasciata d’Italia a L’A-

vana e le rappresentanze delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea.  

La relazione con Cuba è dunque ricca di storia e ARCS continua ad 

alimentarne le vicende attraverso l’attivazione di progetti di tutela dei 

beni culturali, di conservazione del patrimonio, di valorizzazione delle 

sfere socio-sanitaria e materno-infantile.

n  CUBA nellA rASSeGnA StAmPA Di ArCS  

http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=cuba&submit=Search
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Aree e progetti di cooperazione allo sviluppo



Donne organizzate per la costruzione di una società 
della Pace 

empowerment delle donne, promozione della 
democrazia partecipativa e difesa dei diritti umani

Periodo di attuazione   
Il progetto di durata triennale ha preso avvio il 15 aprile 2014 
e si è concluso il 14 aprile 2018.

Importo totale
1.141.835 euro  

Fonti di finanziamento
n  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
n  Fondi propri
n  ARCI Firenze
n  Corporación Viva la Ciudadanía

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  Corporación Viva la Ciudadanía
n  CEPROD 
n  Ascoba
n  Foro Nacional por Colombia – Capitulo Valle e Comunitar
n  ARCI Firenze
n  Vice Presidenza della Repubblica della Colombia, 
   Programa Presidencia de Derechos Humanos y Derecho 
   Internacional Humanitario
n  Dipartimento del Cauca
n  Comune di Firenze

Beneficiari
n  512 donne hanno partecipato attivamente alla costruzione 
   delle Agende cittadine

 
Colombia [scheda del progetto]

Il progetto vuole favorire il dialogo tra le donne e le autorità locali, attraverso 

la sensibilizzazione, il rafforzamento delle competenze e la creazione di spazi 

di partecipazione cittadina, dove le donne possano esprimersi in un ambiente 

privo di pregiudizi che impediscono la costruzione partecipata di una società 

dei Diritti. La formazione sulle opportunità e sulle tutele garantite da alcune 

leggi, l’accompagnamento alle OSC di donne e la promozione di opportunità 

di confronto con altre esperienze simili a livello internazionale, in zone dove si 

è verificata, e si verifica tuttora, una costante violazione dei diritti umani e dei 

diritti di genere in particolare, hanno l’obiettivo di sostenere queste cittadine in 

un confronto con le autorità, stimolando la formulazione di proposte comunitarie, 

finalizzate a integrare i Piani di Sviluppo locali. Attraverso le attività del progetto 

si intende rafforzare il protagonismo delle donne nella costruzione della Pace 

attraverso il rafforzamento del dialogo tra lo Stato e le organizzazioni delle donne 

nei Dipartimenti di Chocò, Cauca, Valle del Cauca e Sucre. 

Il riconoscimento delle donne come interlocutrici potrà contribuire a far avanzare 

il processo di transizione verso cui la Colombia è orientata e, in linea generale, 

a contribuire a consolidare una cittadinanza impegnata nella costruzione e 

nella sostenibilità della Pace nel quadro dei Diritti Umani in Colombia. 

Tra le attività realizzate si segnalano:
n  la realizzazione di 60 workshop per l’educazione alla cittadinanza nel corso 

   delle prime due annualità;
n  la formazione di 315 donne all’interno del progetto;
n  l’elaborazione di 4 Quaderni pedagogici nel corso delle prime due annualità;
n  la realizzazione di 20 giornate di mobilitazione sociale dell’esperienza con 

   le comunità nel corso della prima annualità;
n  la costruzione di 6 Tavoli di Dialogo con le autorità dipartimentali e di 2 Tavoli 

   di Dialogo costruiti con le autorità municipali;
n  l’inserimento di 4 proposte nei Piani di Sviluppo locale.
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Aumento di carne e latte per la sicurezza alimentare 
del Municipio di Mantua

Un contributo alla sicurezza alimentare del Paese

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1°giugno 2017 e si concluderà 
l’11 settembre 2018.

Importo totale
256.136,00 euro  

Fonti di finanziamento
n  8x1000 Consiglio dei Ministri Italiano
n  8x1000 Chiesa Valdese

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  Associazione Cubana dei Tecnici Agricoli e Forestali – ACTAF
n  Delegazione Provinciale del Ministero dell’Agricoltura
n  Municipio Mantua
n  UPR – Università di Pinar del Rio

Beneficiari
n  3 cooperative (UBPC Clavellinas, UBPC las Dimas e UBPC la Laguna)
n  280 soci delle cooperative; 
n  46 nuovi soci delle cooperative coinvolti grazie al progetto

 
Cuba [scheda del progetto]

Il progetto si pone l’obiettivo di contribuire alla sicurezza alimentare del Paese 

intervenendo nei settori prioritari identificati dal Governo. Nello specifico vuole 

promuovere l’autosufficienza alimentare e il miglioramento nutrizionale della 

popolazione del municipio di Mantua, incrementando la produzione locale 

di latte e carne e migliorando lo stato di salute dei capi di bestiame attraverso 

alimentazione adeguata e controllo sanitario. Vuole quindi supportare la produttività 

delle cooperative e la presenza di prodotti sul mercato locale. 

Tra le attività previste figurano:
n  l’ampliamento dei pascoli e la riorganizzazione degli stessi basata sul sistema  

   della rotazione d’uso per salvaguardare la fertilità dei terreni;
n  l’estensione della coltivazione di foraggi per l’alimentazione animale 

   (sorgo, mais, canna da zucchero);
n  l’aumentare della produzione intensiva attraverso l’irrigazione di “king grass” 

   e il suo stoccaggio durante i periodi di siccità per migliorare i fabbisogni 

   alimentari del bestiame;
n  la realizzazione di un programma di controllo sanitario mensile per la 

   verifica dello stato di salute dei capi di bestiame;
n  l’ottimizzazione del processo di raccolta e conservazione del latte 

   attraverso l’uso di mungitrici meccaniche e sistemi di refrigerazione;
n  interventi di miglioramento delle strutture produttive (stalle) per prevenire 

   la diffusione di malattie e parassiti.
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Sostegno allo sviluppo dell’agricoltura urbana 
e sub-urbana nella città di Pinar del Rio attraverso 
l’utilizzo di sistemi di irrigazione efficienti

Un sostegno al raggiungimento della sovranità 
alimentare del Paese

Periodo di attuazione   
Il progetto, della durata di 24 mesi, è stato avviato il 5 dicembre 2015 
e si è concluso il 31 dicembre 2017.

Importo totale
79.780,00 euro 

Fonti di finanziamento
n Ambasciata del Giappone
n Provincia di Lecco

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  ACTAF (Associazione cubana dei tecnici agricoli e forestali)

Beneficiari
n  5 unità di produzione (cooperative) dove sono stati installati i sistemi 
   di irrigazione
n  250 bambini partecipanti ai momenti di sensibilizzazione

 
Cuba [scheda del progetto]

Il progetto prevede di contribuire al raggiungimento della sovranità alimentare 

del Paese grazie al rafforzamento del programma di agricoltura urbana e 

sub-urbana. Si pone come obiettivo il miglioramento dei livelli di produttività 

dei terreni secondo criteri di sostenibilità ed efficienza. 

Le attività previste mirano ad aumentare l’area destinata alla coltivazione attraverso 

l’uso di tecniche e metodi efficienti di irrigazione, assicurando così una maggiore 

disponibilità di prodotti sul mercato locale e un aumento delle entrate economiche 

dei produttori. Sono programmate, inoltre, attività per sensibilizzare la popolazione, 

in particolare attraverso le scuole, sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, 

dell’agricoltura agro-ecologica e della sana alimentazione. 

Tra i risultati conseguiti figurano:
n l’installazione di cinque sistemi di irrigazione efficiente per un totale di 18 ettari 

di terra riportata alla produttività con sistemi di irrigazione a goccia e aspersori, 

alimentati a energia solare;
n un aumento della produttività dei terreni irrigati di circa il 70%.
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INNOVA CUBA – Intervento internazionale 
e intersettoriale per la salvaguardia del patrimonio 
culturale del Paese

innovazione, formazione e valorizzazione della cultura

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato approvato da AICS nel dicembre del 2016, ha preso 
avvio nel 2017 e avrà una durata di 36 mesi. La chiusura è prevista per 
il 1° dicembre 2019.

Importo totale
992.000,00 euro

Fonti di finanziamento
n AICS
n AFA (Accademia delle belle Arti di Varsavia)
n Privati

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana – OHCH
n  Accademia delle Belle Arti di Varsavia – AFA
n  Università di Firenze – UNIFI
n  Assorestauro
n  AITR-Associazione Italiana Turismo Responsabile
n  ARCI Comitato Regionale Toscano

Beneficiari
n 100 tecnici del Dipartimento di Restauro della OHCH
n 134 tecnici dell’impresa di progettazione RESTAURA della OHCH
n “Oficina del Historiador” di Camagüey
n 210 studenti della “Escuela Taller de La Habana” 
n 151 studenti del Collegio “San Geronimo”

 
Cuba [scheda del progetto]

n 7 Cooperative
n 75 giovani imprenditori creativi
n 150 professionisti del settore
n coinvolgimento dell’Impresa “San Cristobal” della OHCH
n 5 Centri infanzia, anziani e disabili del centro storico
n 1.000 abitanti del centro storico e 300 visitatori al mese

Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare il processo di conservazione, 
valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale di Cuba attraverso 
l’incremento della collaborazione tra istituzioni pubbliche, attori non statali 
e comunità locali. Intende, inoltre, promuovere l’uso delle innovazioni 
tecnologiche e metodologiche applicate alla conservazione e salvaguardia 
del patrimonio culturale, rafforzando l’offerta turistica e la crescita economica 
e sociale del territorio. Strategico è il sostegno del progetto alla OHCH per la 
sperimentazione di soluzioni innovative legate alla conservazione del patri-
monio culturale, e per rafforzare la sua capacità di intervenire nel restauro, 
dinamizzando il settore grazie al trasferimento di competenze ad attori non 
statali e alla promozione di una più incisiva relazione tra turismo e patrimonio 
culturale. Il progetto vuole dunque:
n rafforzare la capacità locale nell’uso di innovazioni tecnologiche e 
  metodologiche applicate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 
  culturale ampliando servizi e creando nuove capacità professionali;  
n sviluppare capacità di trasferire ad attori non statali responsabilità e 
  competenze nel processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio  
  culturale; 
n avviare un “Centro di accoglienza e scambio con il visitatore” per lo 
  sviluppo di un modello di gestione basato su migliori pratiche di sviluppo  
  locale, responsabilità sociale e turismo sostenibile, con il coinvolgimento 
  degli stakeholder attivi nella conservazione e diffusione dei valori del 
  patrimonio culturale e nell’offerta di servizi turistici.

Sono previsti programmi di formazione per tecnici locali e studenti su temi
che spaziano dalla fotografia digitale agli aspetti tecnici e normativi internazio-
nali relativi a redazione dei progetti di restauro, gestione di cantieri di restauro 
e attivazione di collaborazioni con enti di ricerca locali e stranieri. 
Un focus più tecnico caratterizza la formazione destinata a studenti e tecnici 
del Dipartimento di Restauro sull’applicazione della tecnologia laser applicata. 
Completa le attività la redazione di una proposta curricolare per l’inserimento 
delle innovazioni nei percorsi accademici.
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Settori
n   Diritti umani
n   Emergenza umanitaria
n   Gestione delle acque 
n   Riciclo
n   Empowerment di donne e giovani
n   Salute riproduttiva e Gender Based Violence

Finanziamenti complessivi
n   € 5.391.980

Progetti attivi
n   8

Paesi coinvolti
n   3 

Libano
ARCS è attiva in Libano fin dagli anni Ottanta con attività di scambio 

formativo, supporto ai minori, interventi di emergenza, di empower-

ment economico e sociale di giovani e donne e di supporto ai rifugiati 

e ai libanesi. Ha promosso un approccio di sistema che ha visto l’in-

staurarsi di processi di cooperazione tra istituzioni e società civile e 

la realizzazione di un modello di sviluppo basato sulla pianificazione 

partecipata. Tra gli obiettivi prioritari perseguiti figurano il rafforzamento 

dei servizi educativi e culturali e quelli di integrazione sociale ed econo-

mica per i giovani e per le donne. A partire dal 2004 sono stati ben 24 

i progetti realizzati sul territorio libanese finanziati principalmente dalla 

Cooperazione allo sviluppo italiana attraverso il Programma Ross, ma 

anche da molte realtà della cooperazione decentrata italiana.

Il Libano ha negli ultimi anni accolto un numero di rifugiati che, in pro-

porzione alla sua popolazione, equivarrebbe all’arrivo in Europa di 50 

milioni di profughi. Il governo ha mantenuto un atteggiamento nell’in-

sieme positivo nei confronti dei rifugiati e i diversi Ministeri hanno colla-

borato con le agenzie umanitarie per facilitare l’assistenza ai rifugiati e 

alle comunità di accoglienza. Nella maggior parte del Libano, la capa-

cità delle comunità ospitanti di accogliere i rifugiati ha però raggiunto 

il limite e i servizi disponibili, in aree già depauperate, risultano carenti. 

Il problema della violenza sulle donne è altrettanto allarmante.

 

Il numero di matrimoni precoci, la pratica del sesso per la sopravviven-

za e la violenza domestica sono in costante aumento. 

I servizi di assistenza sanitaria, supporto psicologico e legale, coun-

seling e accoglienza esistenti devono essere rafforzati per garantire il 

supporto necessario da parte di personale competente e qualificato 

alle donne vittime di violenza. Queste priorità, insieme alla necessità di 

aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la sensibilizzazione sul 

tema della Gender Based Violence (GBV) sono state annunciate dalle 

agenzie e dalle organizzazioni internazionali. 

A livello politico, relazioni fondate su dialogo e collaborazione tecnica 

esistono tra il Governo e i membri della Task Force sulla violenza di ge-

nere coordinata da UNHCR, UNFPA e UNICEF, di cui ABAAD – ONG 

locale con cui ARCS collabora – fa attivamente parte e il cui intervento 

è rivolto alle vittime della crisi umanitaria siriana tenendo in considera-

zione anche la popolazione vulnerabile libanese che ha risentito diret-

tamente della crisi. 

n  il liBAno nellA rASSeGnA StAmPA Di ArCS
http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=ìlibano&submit=Search
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Giordania
ARCS è impegnata in Medio Oriente da più di vent’anni, con progetti 

di sostegno alle comunità locali, ai rifugiati e agli sfollati, in contesti di 

emergenza e di ricostruzione, poiché considera un fattore cruciale per 

l’intero pianeta la soluzione dei conflitti nell’area. 

In Giordania fin dalla sua registrazione nel luglio 2012, ARCS ha stabi-

lito contatti e sviluppato rapporti con le organizzazioni locali. 

In particolare, attraverso progetti finanziati dall’UE con la linea EIDHR 

e i Progetti di Servizio Volontario Europeo in collaborazione con il West 

East Center (WE). ARCS partecipa dal 2015 al progetto “Decent Work, 

Social Protection and Freedom of Association in the Middle East and 

North Africa: Mobilising for Social Justice by strengthening and pro-

moting CSOs, social movements and (independent) trade unions’ role 

in reforms and democratic change”. 

L’azione, grazie ad un finanziamento ricevuto dall’UE, ha l’obiettivo di 

rafforzare il ruolo della società civile, dei movimenti sociali e dei sinda-

cati indipendenti nel promuovere riforme democratiche finalizzate a 

favorire il lavoro dignitoso, la protezione sociale e la libertà di associa-

zione in Medio Oriente e Nord Africa. Una coalizione di 20 organizza-

zioni delle due rive del Mediterraneo, guidata da SOLIDAR, consorzio 

europeo, realizzerà il progetto al fianco di associazioni e ONG di Ma-

rocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Libano, Giordania e Palestina.

“This program seeks to give voice to all those proponents of change 

from the European Southern Neighborhood Countries that are in dan-

ger of being ignored, and brings together key stakeholders, including 

CSOs ensuring access to essential socials services for the vulnerable 

people at grassroots’ level and independent workers’ representatives 

(trade unions) that operate free from government interference.” 

(SOLIDAR)

n  LA GIoRdAnIA nELLA RASSEGnA STAMPA dI ARCS

http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=giordania&submit=Search

Tunisia
L’attuale contesto socio-politico della Tunisia è ancora in evoluzione, 

ma passi importanti sono stati compiuti verso la democrazia. Il pro-

cesso di transizione democratica in corso si scontra con la mancanza 

di prospettive economiche e sociali per intere generazioni che vivono 

drammaticamente la carenza di opportunità lavorative e la scarsa mo-

bilità sociale. 

ARCS attualmente opera tra i governatorati di Medenine e Tataouine, 

una zona interna di frontiera e marginalizzata che può contare su un 

tasso di crescita economica e di investimenti statali ed esteri notevol-

mente inferiori rispetto a quello delle aree costiere. Soffre di una grave 

assenza di attività economiche produttive e i tassi di disoccupazione 

restano tra i più alti della Tunisia, alimentando instabilità, conflittualità 

sociale ed emigrazione. La regione ha un patrimonio vernacolare im-

portante. Ma mancano esperienze e competenze specifiche per per-

mettere lo sfruttamento virtuoso di tutto ciò dal punto di vista turistico. 

Le proposte progettuali sono frutto di un lavoro di assessment che 

ha confermato il bisogno e l’interesse nel recuperare e valorizzare le 

conoscenze, i ‘saper fare’ tradizionali, il patrimonio e la biodiversità 

come risorsa per lo sviluppo del territorio e fonte di reddito per la sua 

popolazione, puntando alla creazione di micro-imprese e quindi di op-

portunità di occupazione per le fasce più vulnerabili. 

In linea con le politiche locali rivolte alla riduzione della disoccupazione 

e seguendo le indicazioni e le priorità strategiche dei principali organi-

smi impegnati nel territorio di riferimento, si intende lavorare in siner-

gia con associazioni locali, attori nazionali e internazionali, istituzioni e 

agenzie settoriali e capitalizzare i risultati di iniziative di cooperazione 

pubblica e privata nella regione, in modo da potenziare percorsi già 

attivi e in corso d’implementazione.

n  LA TUnISIA nELLA RASSEGnA STAMPA dI ARCS

http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=tunisia&submit=Search
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TerRe: dai territori al reddito, percorsi di empowerment 
per le donne e i giovani di Tataouine 

Favorire lo sviluppo socio-economico delle comunità 
rurali di tataouine valorizzandone i saperi tradizionali

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° febbraio 2016 e la sua conclusione 
è prevista per il 31 luglio 2019. 

Importo totale
924.143,00 euro  

Fonti di finanziamento
n  AICS
n  Tavola Valdese 
n  MAECI
n  Fondi propri e privati

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  Institut des Régions Arides (IRA)
n  ONG TAMAT

Beneficiari
n  200 persone tra donne e giovani di 4 villaggi rurali Rass el Oued (70), 
   El Ferch (60), Douiret (40) e Bir Amir (30) a maggioranza berbera 
   appartenenti alle fasce maggiormente vulnerabili

 
Tunisia [scheda del progetto]

Il progetto intende favorire lavoro autonomo e integrazione socio-economica 
di donne e giovani nei 4 villaggi rurali a maggioranza berbera di Ras el Oued, 
El Ferch, Douiret e Bir Amir, potenziando produttività agricola, offerta e 
diversificazione di servizi turistici attraverso iniziative di formazione
professionale e sviluppo del settore privato. TerRe nasce in continuità con 
il progetto TITAN gestito dalla Fondazione Alma Mater, raccogliendone 
i risultati in materia di sviluppo delle produzioni locali e di valorizzazione 
di itinerari di turismo rurale nella zona di Tataouine.

Il progetto prevede percorsi di formazione professionale e di supporto a 
iniziative di piccola imprenditoria locale con particolare attenzione alle donne 
impiegate nel settore rurale e ai giovani disoccupati da inserire nei circuiti 
commerciali e di ecoturismo.

Con l’intento di promuovere il territorio sono in corso interventi di migliora-
mento delle quantità e qualità delle produzioni locali, tramite l’adozione di 
tecniche che possano incrementare la fertilità dei terreni e contrastare 
i processi di desertificazione e di erosione del suolo. 

Tra i risultati registrati finora figurano: 
n  miglioramento delle competenze professionali, nel settore agricolo, 
   agroalimentare e turistico di 200 tra donne e giovani sviluppate attraverso  
   formazione professionale;
n  sviluppo produttivo dei 4 villaggi identificati supportato attraverso ricerca 
   e fornitura di mezzi di produzione;
n  sviluppo del settore privato, a beneficio di 80 persone tra donne e giovani, 
   favorito attraverso l’accesso a sovvenzioni e assistenza tecnica;
n  marketing del territorio sviluppato.
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Dalla lana al margoum: percorsi di empowerment 
per le donne di Ras El Oued  

modernità e tradizione: la valorizzazione delle tecniche 
di lavorazione della lana

Periodo di attuazione   
Il progetto è iniziato il 15 dicembre 2014 e si è concluso il 31 luglio 2017.

Importo totale
38.075 euro  

Fonti di finanziamento
n  Chiesa Valdese 

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  Associazione Ourgen (Ras El Qued-Tatauine)

Beneficiari
n  40 donne produttrici di margoum di Ras El Oued e dei villaggi 
   Bir Thalathin, Bir Amir, Douiret e a El Ferch 

 
Tunisia [scheda del progetto]

L’intervento si poneva l’obiettivo di contribuire al miglioramento del reddito
delle donne di Ras el Oued attraverso la valorizzazione delle tecniche 
tradizionali di lavorazione della lana e di produzione dei tappeti tradizionali, 
i margoum. La regione ha un’antica tradizione in materia di tessitura della lana 
e il problema della perdita di conoscenze da parte delle nuove generazioni 
era reale, così come la necessità di un supporto nei diversi anelli della filiera 
produttiva, dalla filatura alla colorazione, fino al marketing e alla 
commercializzazione.

Favorire quindi la formazione delle giovani donne del villaggio da parte delle
anziane coinvolte nell’iniziativa è stato uno degli obiettivi prioritari del progetto.
Parallelamente alla trasmissione delle tecniche tradizionali di lavorazione
della lana sono state introdotte nuove tecniche e nuovi elementi di design 
per migliorare la qualità dei prodotti e per venire incontro al gusto di un 
pubblico più internazionale e in particolare europeo.

L’attività è iniziata con un gruppo di 20 donne. Sono stati forniti i telai per
la produzione e un primo quantitativo di lana con l’obiettivo di produrre pezzi
che riprendessero in pieno la tradizione eliminando l’uso di materie sintetiche
in modo da lanciare sul mercato un prodotto completamente naturale.
Per completare il percorso formativo, sono state realizzate sessioni dedicate
a gestione contabile e amministrativa, marketing, promozione turistica 
e servizi legati al turismo, informatica finalizzata all’e-commerce.

Una volta avviata la produzione dei margoum, che in questi villaggi era
ormai quasi del tutto ferma per mancanza di sbocchi sul mercato, sono state
attivate le sinergie necessarie per garantire continuità a questa produzione.
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GDA e Allevamento. Rafforzamento dei Gruppi 
di Sviluppo Agricolo (GDA) di Ras el Oued, Bir Amir 
e Bir Thalathin nel settore del piccolo allevamento  

Un esempio di GDA interamente femminile

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 16 ottobre 2017 e la chiusura è prevista 
per giugno 2019.

Importo totale
47.696,00 euro  

Fonti di finanziamento
n  Tavola Valdese
n  Fondi propri

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  Ilef

Beneficiari
n  Quaranta (40) donne a basso reddito dei villaggi di Ras el Oued, 
   Bir Thalathin e Bir Amir

 
Tunisia [scheda del progetto]

Il progetto, in continuità con le iniziative finanziate dalla Tavola Valdese 
nel 2013 e 2014, intende supportare le donne dei villaggi di Ras el Oued, 
Bir Thalathin e Bir Amir nell’attività di allevamento di piccoli animali da cortile 
(polli e conigli) e di ovini. La strategia mira a integrare le produzioni destinate 
prevalentemente al mercato esterno (urbano o estero) con quelle del 
mercato locale (derivanti dall’allevamento) e a generare quindi non solo 
importanti aumenti del reddito, ma anche un miglioramento della dieta 
alimentare dei villaggi. 

Le donne di Ras el Oued e Bir Thalathin e Bir Amir coinvolte nel progetto 
hanno formalizzato la loro richiesta di costituzione di Groupements de 
Développement Agricole alle autorità tunisine dando vita a uno dei casi rari 
di GDA interamente femminili sul territorio nazionale.
Per loro verranno realizzate sessioni specifiche di formazione. 

Le beneficiarie potranno contare su forniture di strumenti e animali per la 
riproduzione, su un’assistenza continua, e sull’organizzazione di iniziative 
di promozione dei prodotti anche attraverso la creazione di un marchio 
capace di valorizzarne le caratteristiche derivanti da una produzione 
interamente biologica.
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Inclusione sociale, formazione e salute riproduttiva 
per donne e bambini dell’area di Naba’a, 
Bourj Hammoud 

Creazione di un Community Center per donne 
e bambini vulnerabili

Periodo di attuazione   
Il progetto è iniziato il 15 gennaio 2016 e la chiusura è prevista 
a luglio 2019.

Importo totale
1.150.700 euro 

Fonti di finanziamento
n  Ministero Affari Esteri (AICS)
n  Fondi privati (CEI)
n  Partner locale

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  AIDOS Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo
n  Basmeh & Zeitooneh

Beneficiari
n  500 bambini/ragazzi usufruiscono dello spazio asilo
n  50 madri sono state coinvolte in un programma di supporto 
   psicologico (PSS)
n  40 donne hanno partecipato al Community Based Group composto  
   per lo sviluppo partecipativo di programmi di sensibilizzazione su salute   
   riproduttiva, gender based violence (GBV), risoluzione dei conflitti 
   e diritti umani

 
Libano [scheda del progetto]

n  475 bambini hanno avuto accesso alla Peace Education (2 cicli)
n  85 bambini ricevono servizi di supporto psico-sociale individuale 
   (di cui 40 ricevono referral specializzato)
n  90 donne ricevono sessioni di sensibilizzazione ed empowerment 
   psico-sociale: 50 mamme e badanti raggiunte da supporto psicologico 
   e sessioni si sensibilizzazioni (care givers) e 40 donne del gruppo 
   di prossimità
n  30 donne ricevono supporto psico-sociale individuale
n  121 ragazzi iscritti ai corsi di accompagnamento scolastico
n  20 operatori di B&Z ricevono training specializzato da parte di Aidos
n  130 donne ricevono sessioni di sensibilizzazione ed empowerment 
   psico-sociale (care-givers sessions)
n  60 donne partecipano ai Vocational Training

Il progetto è nato con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita di donne 
e bambini vulnerabili nelle aree urbane di Beirut, promuovendo l’inclusione 
sociale e l’accesso ai servizi sanitari attraverso la creazione di un Community 
Center.

La strategia è articolata in quattro punti:
1. formazione di competenze attraverso corsi d’alfabetizzazione, inglese 
e computer life skills per donne vulnerabili;

2. creazione di un laboratorio tessile-artigianale e formazione professionale 
per lo sviluppo di competenze che permetteranno alle donne di essere 
autosufficienti;

3. attività ricreative e catch up classes per bambini/ragazzi vulnerabili;

4. organizzazione di un entry point medico per servizi di salute riproduttiva 
e sessuale (SRS) e GBV per donne e bambini vulnerabili.

Il progetto è stato realizzato con un approccio integrato che, attraverso corsi 
di formazione e servizi per la salute, affiancati da sostegno psicologico 
e legale, ha contribuito a conferire maggiore dignità a donne e bambini. 
Il supporto psicologico e i gruppi di prossimità, trasversali a tutte le attività, 
hanno permesso d’individuare le figure più vulnerabili avvicinandole 
gradualmente a servizi di protezione e referral proposti dal progetto. 48
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AYOUNKON Salute visiva urgente per rifugiati siriani 
nella Valle della Bekaa, Libano  

Check-up oculistici, occhiali da vista e operazioni 
salva-vista per i rifugiati siriani

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 ottobre 2017 e si chiuderà a ottobre 2018.

Importo totale
51.510 euro

Fonti di finanziamento
n  Chiesa Valdese
n  Fondi propri
n  Altri fondi 

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
n  Amel Association 
n  Beirut Eye & ENT Specialist Hospital (BESH) 

Beneficiari
n  400 rifugiati siriani, uomini e donne, di cui almeno 200 bambini e 100  
   malati di diabete, hanno accesso a check-up oculistici gratuiti
n  100 rifugiati siriani, uomini e donne, di cui almeno 50 bambini, ricevono  
   occhiali da vista per la correzione dei vizi di rifrazione
n  25 rifugiati siriani hanno accesso ad operazioni salva-vista per la cura 
   di gravi patologie oculari, quali cataratta, distaccamento della retina,  
   retinopatia diabetica e toxoplasmosi

 
Libano [scheda del progetto]

Il Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) dell’UNHCR per l’anno 
2016-2017 ha stimato che sono circa 13,5 milioni i rifugiati siriani nel mondo. 
Secondo i dati di UNHCR i rifugiati siriani attualmente registrati in Libano 
sono 1.070.189. 

Nonostante il supporto delle organizzazioni internazionali, molti rifugiati 
non hanno accesso ai servizi medici di base, comprese le cure oculistiche 
e odontoiatriche, settori spesso dimenticati dall’assistenza umanitaria. 
La situazione critica in termini di salute degli occhi affrontata da gran parte 
dei rifugiati siriani in Libano, e in particolare tra la popolazione dei campi 
profughi, ha motivato un team di oftalmologi specializzandi dell’Università 
Saint Joseph di Beirut e del Beirut Eye & ENT Specialist Hospital (BESH) a 
organizzare un gruppo di volontari per la realizzazione di visite e operazioni 
oculistiche nella Valle della Bekaa, contemporaneamente all’avvio di attività 
di ricerca sui bisogni dei rifugiati siriani, soprattutto bambini, in termini 
di salute visiva. 

L’Ong libanese Amel ha messo a disposizione dell’iniziativa una sala oculistica 
equipaggiata presso un suo centro medico nella località Kamed el Loz.

Il progetto prevede l’organizzazione di visite oculistiche gratuite per circa 
400 beneficiari (residenti nella Bekaa occidentale, la distribuzione di almeno 
100 occhiali medici per la correzione di gravi vizi di rifrazione e la realizzazione 
circa 25 operazioni salva-vista, quali cataratta e malattie della retina e della 
cornea per i beneficiari più vulnerabili già individuati dagli oftalmologi di Amel.
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Programma ScEGLi: Scuole ed Education in Giordania 
e Libano TUTTI A SCUOLA Accesso ai servizi scolastici 
per i minori in età scolare in Libano e Giordania  

tutela del diritto all’istruzione per le fasce 
più vulnerabili della popolazione rifugiata

Periodo di attuazione   
Il progetto di durata annuale è stato avviato il 2 giugno 2017 
e si chiuderà il primo giugno 2018.

Importo totale
999.978,00 euro

Fonti di finanziamento
n  AICS sede di Beirut

Ruolo di ARCS
Partner

Organismi partner
n  COOPI
n  Ministero dell’Istruzione libanese
n  Dawhat al Adab Public School for Girls  
n  Tripoli First Public School for Boys
n  Khalil Salem Public School di Bterram
n  El-Hermel Second Intermediate Public School
n  Ministrero dell’Istruzione giordano

Beneficiari
n  11.566 persone beneficeranno direttamente e 70.257 indirettamente 
delle attività previste dal presente progetto

 
Giordania e Libano [scheda del progetto]

Il progetto vuole contribuire al miglioramento delle opportunità di accesso 
a servizi scolastici di qualità da parte delle fasce più vulnerabili tra la 
popolazione rifugiata e le comunità ospitanti in Libano e Giordania.

Gli ostacoli che precludono l’accesso o causano l’abbandono scolastico 
di molti bambini e bambine nei due Paesi sono ancora numerosi. 
Il progetto si svolge quindi in un contesto complesso e vuole rispondere 
a questa emergenza intervenendo direttamente sul miglioramento delle 
strutture e dei servizi scolastici e di sostegno alla scolarizzazione dei 
minori siriani, libanesi e giordani nelle aree di Tripoli, Hermel e Balqa. 

Le attività prevedono la ristrutturazione di 9 scuole libanesi e giordane, 
la fornitura di arredi in 2 scuole giordane e di kit didattici a 280 alunni, 
oltre a un servizio di trasporto per 240 alunni, aggiornamento professionale 
per 91 insegnanti giordani e attività di protection e sensibilizzazione 
in Libano e Giordania. 
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We Are Future: formazione professionale e inclusione 
socio-economica di giovani, donne e disabili in Libano 
e Giordania  

Protezione di rifugiati, sfollati, minoranze, e migranti

Periodo di attuazione   
Il progetto di durata annuale è partito l’8 gennaio 2017 e si è chiuso 
il 7 gennaio 2018.

Importo totale
1.035.300 euro

Fonti di finanziamento
n  AICS sede di Beirut
n  Fondi propri

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
n  Ricerca e Cooperazione 
n  AIDOS
n  MADA Community & Environment
n  Lebanese Physical Handicapped Union (LPHU)
n  Noor al Hussein Foundation (NHF)

Beneficiari
n  620 giovani, donne e disabili di cui il 30% coinvolto nei programmi 
   formativi in Libano e in Giordania
n  180 familiari di disabili coinvolti in 6 sessioni di supporto psico-sociale  
   e inclusione socio-economica di PWDs per supportare adeguatamente 
   i propri parenti disabili durante il periodo di formazione e apprendistato

 
Giordania e Libano [scheda del progetto]

n  18 centri di formazione professionale, nella valle della Bekaa 
   beneficiarie di campagne di sensibilizzazione su inclusione di disabili
n  15 PMI nella valle della Bekaa, beneficiarie della formazione e consulenza  
   per l’inclusione di disabili
n  30 operatori di MADA, RC, LPHU, Autorità locali/PMI/OSC destinatari della  
   formazione su advocacy, sensibilizzazione, diritti e strategie educative per  
   l’inclusione socio-economica dei disabili e su inclusione socio-economica 
   di genere in contesti di emergenza
n  20 operatori di NHF formati su inclusione socio-economica di genere e      
   sviluppo imprenditoria in contesti di emergenza

Promosso da ARCS e approvato dal Coordinamento Regionale per la Crisi 
Siriana dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) con sede 
a Beirut, il progetto intende stimolare lo sviluppo economico locale attraverso 
il rafforzamento delle capacità di libanesi, giordani e siriani vulnerabili 
di esercitare un lavoro. 

Il progetto mira a supportare i beneficiari attraverso la realizzazione di 
programmi di formazione professionale e a rafforzare i rapporti con potenziali 
datori di lavoro appartenenti alla piccola e media imprenditoria.  

Le iniziative organizzate vogliono dunque favorire l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro. Tra le attività previste dal progetto figurano:

n  l’organizzazione di 36 corsi di formazione professionale per la popolazione  
   locale (70%) e rifugiati (30%) in agricoltura, costruzioni e ambiente rivolti a  
   giovani, donne e disabili in Libano e Giordania;
n  l’implementazione di 620 tirocini di apprendistato in Libano e in Giordania  
   per popolazione locale (70%) e rifugiati (30%) presso aziende, cooperative e  
   municipalità locali;
n  job placement e tutoraggio.
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Decent Work, Social Protection and Freedom of 
Association in the Middle East and North Africa: 
Mobilising for Social Justice by strengthening and 
promoting CSOs, social movements and (independent) 
trade unions’ role in reforms and democratic changes  

riforme e cambiamenti democratici. 
Le sfide delle organizzazioni della società civile.

Periodo di attuazione   
Il progetto, di durata quadriennale, è stato avviato il 1° gennaio 2015.

Importo totale
1.144.578 euro

Fonti di finanziamento
n  UE
n  Privati

Ruolo di ARCS
Partner attuatore in Giordania

Organismi partner
n  Giordania, West and East Centre for Human Resources Development 
n  Daem Observatory for Consultation and Training “Tamkeen Fields for Aid”

Beneficiari
n 18 giovani provenienti da 14 diverse associazioni giovanili partecipanti 
   al workshop sulla libertà di associazione
n 11 ambasciatori del dialogo partecipanti al focus group per 
   il monitoraggio della PEV
n Organizzazioni della società civile che possono garantire l’accesso 
   ai servizi per i gruppi vulnerabili e i loro diritti economici, sociali e culturali 

 
Giordania [scheda del progetto]

n Movimenti sociali, rappresentanti delle organizzazioni della società civile 
  che si occupano dei più vulnerabili
n Sindacati indipendenti
n Reti regionali e loro membri

Obiettivo del progetto è di rafforzare e promuovere le organizzazioni della 
società civile, i movimenti sociali e i sindacati indipendenti affinché possano 
assumere un ruolo guida nel campo delle riforme e dei cambiamenti demo-
cratici. Il progetto intende stimolare la partecipazione della società civile ai 
processi decisionali locali, nazionali ed europei, relativi alla politica europea 
di vicinato, e in particolare monitorare i piani d’azione e gli accordi di asso-
ciazione tra l’UE e i Paesi nella Regione. Nel 2016 dal 5 al 7 dicembre si è 
tenuto a Bruxelles il secondo comitato direttivo del progetto. Una delegazione 
di rappresentanti di 25 associazioni della società civile e di sindacati indipen-
denti si è riunita per fare il punto sulle attività del progetto e definire le priorità 
e le strategie di advocacy regionali per il 2017- 2018. La visita è stata inoltre 
un’opportunità per organizzare incontri bilaterali con rappresentanti dell’Unio-
ne Europea, quali portavoce dell’EEAS e le parlamentari Judith Sargentini 
e Martina Anderson, per fornire raccomandazioni sulle priorità del partenariato 
tra UE e singoli Paesi. Priorità che includono gli impegni assunti alla conferen-
za di Londra sul sostegno alla Siria e ai Paesi ospitanti per migliorare
le condizioni di vita dei rifugiati e delle comunità di accoglienza vulnerabili. 

Il tema centrale affrontato dalle delegazioni giordane, di cui ARCS è focal 
point, e dalle delegazioni libanesi, coordinate dall’Arab NGO Network for 
Development (ANND), è stato infatti l’impatto dalla crisi siriana nei Paesi 
ospitanti, insieme la necessità di rafforzare gli strumenti di protezione e di 
garantire ai rifugiati un adeguato status legale, precondizione per accedere a 
educazione, lavoro e servizi di base. Il partner giordano Tamkeen ha sottoline-
ato come, nonostante gli sforzi, la Giordania sia ancora lontana dal rispettare 
gli impegni presi a Londra, in particolare in riferimento al rilascio di permessi 
di lavoro per i siriani. Un altro punto di discussione è stato la limitazione degli 
spazi di azione della società civile. Il West and East Centre for Human Resour-
ces Development ha sollevato preoccupazioni in riferimento alla proposta di 
legge per la modifica della legge sulle associazioni che, se approvata, limite-
rebbe la possibilità delle Ong giordane di accedere a finanziamenti esteri e, 
dunque, di portare avanti le proprie attività.

52

Bilancio sociale 2017



Settori
n   Diritti e empowerment di genere
n   Rimpatrio assistito

Finanziamenti complessivi nell’area
n   € 800.000
   

Progetti attivi
n   1

Paesi coinvolti
n   1

Gender pay gap, discriminazioni, migrazioni sono alcuni dei temi che 

ARCS ha affrontato nel corso delle attività svolte in Europa. 

In Italia ARCS è attualmente impegnata nell’iniziativa “BACK HOME: 

interventi di RVA e reintegrazione per cittadini di Paesi Terzi”. Si tratta 

di un progetto di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione che of-

fre assistenza al rimpatrio nei Paesi di origine nell’ambito di un percor-

so personalizzato di reintegrazione e reinserimento socio-economico 

per favorire un ritorno efficace e sostenibile.

n  L’EURoPA nELLA RASSEGnA STAMPA dI ARCS

http://www.arcsculturesolidali.org/it/?s=europa&submit=Search
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Aree e progetti di cooperazione allo sviluppo



BACK HOME: interventi di RVA e reintegrazione 
per cittadini di Paesi Terzi 

Favorire il rimpatrio volontario assistito

Periodo di attuazione  
Il progetto, di durata annuale, è stato avviato a luglio del 2016.

Importo totale
800.000 euro

Fonti di finanziamento
n FAMI – Fondo asilo migrazione e integrazione gestito dal Ministero 
  dell’Interno

Ruolo di ARCS
Monitoraggio

Organismi partner
n ARCI Napoli
n Capofila: Comune di Giugliano (NA)

Beneficiari
n 200 cittadini di Paesi terzi ammessi al programma per il rimpatrio 
volontario assistito

 
Italia  [scheda del progetto]

L’obiettivo del progetto è favorire il rimpatrio volontario assistito 

e la reintegrazione di 200 cittadini di Paesi terzi, attraverso processi 

di reinserimento dei rimpatriati nei rispettivi Paesi di origine. 

Inoltre si propone di:
n  aumentare il numero di beneficiari di progetti SPRAR (Sistema di Protezione  

   dei Richiedenti Asilo e Rifugiati) che richiedono volontariamente di rientrare  

   nei Paesi d’origine; 
n  aumentare il numero di beneficiari di progetti SPRAR, stabilizzati nei loro     

   Paesi di origine; 
n  migliorare le condizioni di partenza dei beneficiari di progetti SPRAR,     

   attraverso il Sistema di Accoglienza ed Assistenza; 
n  favorire una collaborazione operativa tra Enti privati ed Enti Pubblici e   

   Consolari, al fine di fornire un servizio di rimpatrio efficiente ed efficace. 

Il progetto si esplica in quattro fasi principali: 

1. individuazione dei soggetti idonei al rimpatrio volontario; 

2. redazione del piano individuale personalizzato di rimpatrio per soggetti 

   e/o famiglie idonei e iscrivibili nelle liste di reintegro; 

3. realizzazione dei Servizi di Assistenza personalizzati prima della partenza 

   e accompagnamento dei migranti fino al rimpatrio; 

4. monitoraggio del Servizio di Assistenza nei mesi successivi al rimpatrio        

    attraverso l’analisi comparata dei report con i Piani individualizzati 

    di Assistenza.
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Progetti di educazione 
e informazione
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1
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2
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Finanziamenti complessivi nell’area
n   € 660.141
   

Progetti attivi 
n   11

Paesi coinvolti
n   8

ARCS promuove iniziative di volontariato internazionale, scambi inter-

culturali, percorsi di informazione, formazione e sensibilizzazione, sia 

in Italia sia all’estero. 

Le offerte sono numerose e vanno dal Servizio Volontario Euro-

peo finanziato dal programma europeo Erasmus +, agli scambi 

culturali tra giovani di Paesi diversi e workshop di documenta-

zione fotografica e di video-making, al Servizio civile nazionale 

all’estero. 

La programmazione delle opportunità future si sta costruendo a parti-

re dalle sinergie con alcuni comitati territoriali della nostra associazione 

di riferimento, l’ARCI, con l’intento di mettere a frutto risorse, compe-

tenze e peculiarità locali, valorizzare partenariati e interessi esistenti 

e diffondere le possibilità di formazione alla ricca platea di volontari 

dell’associazione o aprire a nuovi possibili interessati.

Una componente essenziale di queste attività è l’attenzione all’arricchi-

mento personale e professionale dei giovani attraverso la formazione. 

L’esperienza del volontariato fornisce ai giovani importanti strumenti 

per osservare, analizzare e comprendere i complessi fenomeni politici, 

sociali e culturali della realtà cui sono chiamati a far parte.

01

Bilancio sociale 2016

 
I volti del volontariato e altre attività
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Progetti di educazione e informazione 



Dream. Donne e giovani in rete

Servizio civile nazionale all’estero

Periodo di attuazione  
Il progetto di durata annuale è stato avviato il 12 settembre 2016 
e si è concluso l’11 settembre 2017.

Importo totale
35.000 euro

Fonti di finanziamento
n Fondi Propri e USCN - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Organismi partner
n ARCI Servizio Civile Nazionale
n ARCI
n IRA Istituto delle Regioni aride di Médenine
n ACTAF - Associazione Cubana di Tecnici Agricoli e Forestali 

Beneficiari
n 3 giovani italiani minori di 29 anni che sono stati formati sui temi della     
  cittadinanza attiva, della non violenza e del servizio civile, della solidarietà  
  e cooperazione internazionale

 
Italia, Tunisia, Cuba  [scheda del progetto]

Il progetto DREAM si inserisce nel quadro delle attività che ARCI realizza 

in Italia e all’estero, nell’ambito del volontariato, della promozione di una 

cittadinanza attiva e della cooperazione internazionale. 

In particolare ARCI realizza attività di cooperazione a Cuba dagli anni novanta 

e in Tunisia dal 2013 in vari settori, dalla promozione di attività culturali allo 

sviluppo rurale, favorendo la creazione di attività generatrici di reddito per le 

comunità locali. In entrambi i Paesi lavora in partenariato con organizzazioni 

e istituzioni locali, coinvolgendo tutti gli attori che intervengono nello sviluppo 

del territorio: istituti di ricerca e università, cooperative sociali, organizzazioni 

di produttori e di base.

Il progetto ha preso l’avvio nel settembre 2016. I due giovani diretti a Cuba 

sono partiti all’inizio del mese di novembre. Si è quindi realizzata la formazione 

generale e specifica prevista dal progetto nei mesi di settembre 

ed ottobre. Nel periodo in loco hanno partecipato alle attività di ARCI e ARCS 

e del partner locale ospitante, operando nei diversi campi di attività del 

mondo della cooperazione internazionale e della solidarietà, supportando 

le strutture nella realizzazione delle attività e nella elaborazione di progetti. 

Il volontario destinato al progetto in Tunisia ha iniziato il suo servizio 

a dicembre 2016 e nelle settimane seguenti ha approfondito la conoscenza 

delle associazioni e avviato la formazione generale e specifica prevista 

dal progetto.

I 3 giovani coinvolti hanno concluso il loro periodo di servizio civile all’estero, 

migliorando le proprie capacità e competenze nell’ambito della cooperazione 

internazionale e della solidarietà, e approfondendo i temi della non violenza 

e del servizio civile.
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Join us: giovani, cultura, democrazia

Servizio civile nazionale all’estero

Periodo di attuazione  
Il progetto, di durata annuale, è stato avviato il 14 settembre 2017 
e si concluderà il 13 settembre 2018.

Importo totale
34.320 euro

Fonti di finanziamento
n Fondi Propri 
n USCN - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
  della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Organismi partner
n ARCI Servizio Civile Nazionale
n RAJ – Réseau Alternatif Des Jeunes Tunisie
n AHS – Asociacion Hermanos Saiz

Beneficiari
n 4 volontarie italiane al di sotto dei 29 anni, formate e sensibilizzate 
  ai temi della cittadinanza attiva, del servizio civile, della cooperazione 
  e della solidarietà internazionale

 
Italia, Tunisia, Cuba  [scheda del progetto]

Il progetto “Join us” si inserisce nel quadro delle attività che ARCS realizza 

in Italia e all’estero, nell’ambito del volontariato, della promozione di una 

cittadinanza attiva e della cooperazione internazionale. 

In particolare ARCS realizza attività di cooperazione a Cuba dagli anni novanta 

e in Tunisia dal 2013 in vari settori, dalla promozione di attività culturali

al supporto delle associazioni giovani, e alla promozione del volontariato 

e della cittadinanza attiva. In entrambi i Paesi lavora in partenariato con 

organizzazioni e istituzioni locali, coinvolgendo tutti gli attori che intervengono 

nello sviluppo del territorio: associazioni giovanili, cooperative sociali, enti 

pubblici e privati che tutelano e promuovono il territorio e il patrimonio e la 

salvaguardia dell’ambiente.

Il progetto è stato approvato nel 2016. Nel 2017 sono stati selezionati i 

volontari partecipanti all’iniziativa (2 per Cuba, 2 per la Tunisia) ed è stata 

avviata la formazione generale e specifica che ha riguardato le seguenti 

tematiche:

n impegno civico, pace e non violenza; 
n cittadinanza attiva; 
n progettazione e rendicontazione dei progetti;
n comunicazione sociale e advocacy;
n storia e missione di ARCS in Italia e nel mondo;
n apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro 

  di gruppo indirizzato all’acquisizione di competenze pratiche e di lettura 

  della realtà, valutate come necessarie per la realizzazione delle attività 

  del progetto e successivamente per l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Facilitatori di pace per comunità resilienti nei quartieri 
suburbani di Beirut    

Corpi civili di pace

Periodo di attuazione  
Il progetto si è avviato il 4 settembre del 2017 e avrà una durata 
di 12 mesi.

Importo totale
41.600 euro

Fonti di finanziamento
n Fondi Propri e USCN - Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
  Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Organismi partner
n ARCI Servizio Civile Nazionale
n ARCI
n Basmeh & Zeitooneh

Beneficiari
n 4 volontarie italiane al di sotto dei 29 anni, formate sui temi di 
  cittadinanza attiva, servizio civile, cooperazione e solidarietà 
  internazionale, risoluzione non violenta dei conflitti e degli interventi 
  civili di pace

 
Italia, Libano  [scheda del progetto]

Le attività del progetto interessano l’area di Beirut e del Monte Libano, 

che insieme rappresentano la seconda località per numero di profughi 

dopo la valle della Bekaa. 

L’ingente flusso di rifugiati ha avuto un impatto significativo sui due milioni di 

libanesi e sui 59.000 rifugiati palestinesi che già vivevano nell’area prima della 

crisi in particolare nelle zone suburbane di Beirut in condizioni di vulnerabilità 

e povertà. Tra queste aree figura Bourj Hammoud, quartiere a nord-est della 

capitale. Uno dei suoi 7 principali quartieri è Naba’a, area storicamente 

musulmano-sciita e cristiano-armena. Dalla fine della guerra del ‘90, migranti 

asiatici e africani sono arrivati nel quartiere per lavorare nelle fabbriche 

di manufatti e nei laboratori artigianali e Naba’a è divenuto 

un melting pot culturale, religioso e politico. 

Con l’aumento della popolazione (oltre il 40% dei migranti del distretto 

di Beirut) e l’arrivo di 16.000 rifugiati dalla Siria, sono aumentate 

emarginazione sociale e tensioni. 

Pur in assenza di stime ufficiali, dal need assessment risulta evidente la 

vulnerabilità di donne e bambini. I minori non hanno accesso facilitato 

all’istruzione principalmente per questioni finanziarie (48.67%): spesso 

entrano nelle baby gang del racket della droga e del commercio illegale. 

La mancanza di servizi non incoraggia ad avere attenzione alla salute in 

generale e a quella riproduttiva in particolare: il 48,30% soffre o ha sofferto 

di problemi di salute. Come aggravante, a causa dello stress provocato dalle 

difficili condizioni di vita, la violenza di genere GBV è largamente diffusa tra 

i rifugiati: per BMC Women’s Health, il 64,6 % delle donne siriane non 

denuncia le violenze subite. Con basse prospettive di istruzione e alti rischi 

di sfruttamento nel mercato del lavoro, i giovani vengono più facilmente 

a contatto con le fazioni più estremiste. 
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Molto alto è il tasso di disoccupazione, in particolare tra i giovani rifugiati, 

che va dal 60% (Shatila e Naba’a) al 80% (campi palestinesi). 

Nelle aree più marginali il rischio di radicalizzazione è molto forte, aggravato 

dalla crescente spaccatura tra sciiti/sunniti del Libano e dalla rivolta contro 

il governo armato nella vicina Siria. 

ARCS e ARCI sono state sollecitate dall’associazione locale 

Basmeh&Zeitooneh a costruire un progetto per favorire l’empowerment 

sociale ed economico delle categorie più vulnerabili di Naba’a – bambini, 

giovani e donne – attraverso l’apertura di un Community Center in grado 

di offrire servizi integrati. L’intervento dei volontari dei corpi civili di pace si 

inserisce in tale cornice socio-culturale ed economica e mira a sperimentare 

una nuova modalità di azione nei conflitti sociali locali. 

L’obiettivo è quello di contribuire a costruire individui e comunità 

maggiormente resilienti che possano, tramite risorse endogene, provare 

a trasformare le proprie condizioni economiche (disoccupazione e povertà, 

mancanza di opportunità e di prospettive) e sociali (emarginazione ed 

isolamento, assenza o restrizione alla libertà di espressione e della libertà 

di movimento) e ricomporre il tessuto sociale e politico libanese.



Campi di volontariato e conoscenza 

Workshop documentali 

Periodo di attuazione  
Le attività sono concluse. I workshop si sono svolti ad aprile a Cuba, 
ad agosto in Brasile e a ottobre in Bolivia.

Importo totale
35.299 euro

Fonti di finanziamento
n Fondi propri e privati

Organismi partner
n Associazione ARCI
n Movimento sem terra Cearà (Brasile)
n Asociación Hermanos Saíz (Cuba)
n Comitato locale di ARCI Torino (Bolivia)

Beneficiari
n 30 partecipanti italiani, destinatari della formazione, hanno partecipato   
  alle attività di documentazione sociale in loco
n Organizzazioni della società civile locali in Brasile, Cuba e Libano 
  hanno partecipato allo scambio di esperienze e alle attività 
  di formazione in loco

 
Bolivia, Brasile, Cuba  [scheda del progetto]

L’obiettivo dei campi di volontariato e conoscenza è favorire la partecipazione 

dei giovani e la comprensione reciproca tra giovani di diversi Paesi. 

Nel 2017 i campi si sono svolti nella forma di workshop di documentazione 

fotografica e sono stati preceduti da un laboratorio di formazione in Italia per 

i partecipanti. Durante la formazione sono state affrontate diverse tematiche, 

dal team building e dalla risoluzione pacifica dei conflitti, al contesto locale 

dei Paesi in cui si sarebbe svolto il workshop, a sessioni informative sugli 

interventi di cooperazione e volontariato internazionale di ARCS all’estero 

e in Italia, fino a teorie e pratiche più specifiche di reportage sociale, 

in particolare fotografico. 

Ogni workshop prevede una parte di lavoro sul campo e conoscenza della 

realtà locale e una parte di formazione sui principali autori di reportage 

sociale, nonché una fase di editing e costruzione del portfolio dei singoli 

e di gruppo. 

L’organizzazione dei workshop, la formazione in Italia e l’accompagnamento 

in loco sono stati realizzati direttamente da ARCS. Il workshop in Bolivia è 

stato costruito in partenariato con il comitato locale di ARCI Torino.
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Findyourself II

Scambio giovanile

Periodo di attuazione  
Il progetto ha preso l’avvio nel mese di giugno del 2017 
e si concluderà nel 2018.

Importo totale
20.394 euro

Fonti di finanziamento
n Erasmus Plus
n Agenzia Nazionale francese

Organismi partner
n FCSF - Fédération des Centres sociaux et Socioculturels 
  de France (capofila) 
n UFA Fabrik Berlin

Beneficiari
n 30 giovani italiani, francesi e tedeschi formati, nonché le loro 
  associazioni di riferimento che hanno avuto la possibilità di rafforzare 
  i loro partenariati e creare nuove sinergie

 
Italia, Francia  [scheda del progetto]

Il progetto Findyourself, realizzato assieme all’associazione francese 

FCSF - Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France e alla 

tedesca NUTZ - International Culture Center UFA Fabrik Berlin prevede la 

formazione di animatori giovanili per migliorare le competenze professionali 

di giovani francesi, italiani e tedeschi che lavorano nel settore giovanile, 

ma anche per rafforzare la conoscenza reciproca e ampliare le risorse 

formative delle associazioni coinvolte. L’obiettivo generale è migliorare 

capacità e competenze degli animatori giovanili perché possano contribuire 

a combattere tutte le forme di discriminazione, formare i giovani alla giustizia 

sociale e alla solidarietà nel proprio Paese e a livello europeo. 

Nel progetto sono stati realizzati due moduli formativi, uno a Parigi nel mese 

di giugno e uno a Roma nel mese di novembre, in cui i 30 partecipanti – 

giovani tra i 18 e i 30 anni – sono stati formati per diventare animatori giovanili. 

I temi andavano dall’educazione interculturale e non formale, allo scambio 

di buone prassi da mettere in pratica nel lavoro quotidiano nei propri territori 

nonché a quelle soft skills indispensabili per essere animatori all’interno 

di organizzazioni di giovani, di associazioni o cooperative o come insegnanti 

ed educatori che lavorino con giovani e bambini.

ARCS si è occupata della selezione dei partecipanti ai due moduli formativi 

e dell’organizzazione del loro viaggio in occasione della prima sessione 

formativa a Parigi, nonché del supporto all’organizzazione e pianificazione 

della formazione a Parigi. Si è inoltre occupata dell’organizzazione generale 

della sessione formativa a Roma.
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Mediterraneo condiviso: cittadinanza attiva 
per l’ambiente 

Scambio giovanile

Periodo di attuazione  
L’attività di scambio completata e si è svolta dal 26 giugno 
al 2 luglio 2017

Importo totale
11.000 euro

Fonti di finanziamento
n MAECI Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Organismi partner
n RAJ T – Réseau Alternatif Jeunesse Tunisie 

Beneficiari
n 10 giovani italiani e 10 giovani tunisini tra i 18 e i 35 anni, 
  interessati a temi quali i diritti ambientali e la cittadinanza attiva. 
  Esso ha coinvolto in particolar modo giovani italiani e tunisini provenienti 
  da fasce svantaggiate della popolazione, raggiunti grazie ai comitati 
  ARCI dislocati sul territorio italiano e alla rete giovanile RAJ in Tunisia

 
Italia, Tunisia  [scheda del progetto]

Lo scambio giovanile si è realizzato in Tunisia nel governatorato di Jendouba e 

ha coinvolto 20 giovani tra i 20 e i 30 anni, –14 donne e 6 uomini – allo scopo 

di offrire loro l’occasione di incontrarsi e di conoscere i reciproci contesti 

di provenienza in un percorso di crescita e arricchimento. 

Obiettivo specifico dello scambio è stato riflettere sui diritti legati alle 

tematiche ambientali, la biodiversità, i cambiamenti climatici, la cittadinanza 

attiva e i media, tematiche attuali e vicine ai giovani, che si rivelano 

particolarmente critiche in alcuni territori italiani e tunisini. 

Gli obiettivi del progetto sono stati:
n conoscere dall’interno la società civile tunisina;
n lavorare sul tema dell’ambiente, in particolare sulla biodiversità 

  e i cambiamenti climatici partendo da esperienze sul campo; 
n contribuire a costruire una società transnazionale basata su democrazia,  

  tolleranza, giustizia ed equità;
n migliorare le proprie competenze in materia di reportage photo e video;
n crescere umanamente, culturalmente e politicamente attraverso il 

  confronto con una realtà differente e complessa come quella tunisina 

  post rivoluzione. 

Il progetto “Mediterraneo condiviso” si è svolto nell’ambito della 

collaborazione tra ARCS, il comitato territoriale ARCI di Macerata e 

l’associazione tunisina RAJ - Réseau Alternatif Jeunesse Tunisie, creata 

all’indomani del Forum Sociale Mondiale di Tunisi del 2013, impegnata 

nel campo dell’educazione, della cittadinanza attiva, e in particolare della 

mobilitazione dei giovani nella rivendicazione dei diritti economici e sociali 

su tutti il territorio tunisino, in particolare nelle zone di Tunisi e Gafsa. Il 

progetto si presenta come la continuazione di uno scambio precedentemente 

realizzato in Tunisia, che toccava tematiche ambientali comuni alle due rive 

del Mediterraneo. 62
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L’attività ha portato una delegazione di giovani tunisini in Italia, tra Roma 

e Macerata (inclusa la provincia), permettendo loro di realizzare scambi 

con giovani e associazioni italiane, sulle tematiche della protezione 

ambientale e sul ruolo che i cittadini possono giocare nel mitigare gli effetti 

che i cambiamenti climatici hanno (e avranno) sulla vita delle comunità nel 

Mediterraneo. Lo scambio ha visto la realizzazione di momenti formativi in 

aula, gruppi di lavoro, visite sul campo e incontri sia con associazioni sia con 

rappresentanti delle istituzioni.

Nei giorni trascorsi nell’entroterra maceratese, i giovani rappresentanti di RAJ 

hanno avuto l’opportunità di conoscere le buone pratiche dell’agricoltura 

biologica locale in agrinidi, agriturismi e aziende agricole del territorio, 

approfondire le tecniche di costruzione e ricostruzione sostenibile in terra 

cruda e incontrare i rappresentanti dell’Unione dei Monti Azzurri, del Gal Sibilla 

e del Comune di Macerata. Il tutto in un confronto che ha sostenuto l’idea di 

una cooperazione che unisce il Mediterraneo nella valorizzazione delle enormi 

risorse ambientali che lo caratterizzano e negli obiettivi comuni di promozione 

della partecipazione e dello scambio interculturale tra giovani italiani e tunisini. 

Oltre a ciò, il progetto ha rappresentato un modo per sensibilizzare i giovani 

delle due rive sull’importanza delle buone pratiche in ambito ambientale, 

fornendo loro gli strumenti necessari a comprendere i cambiamenti climatici 

in corso, e i modi per poterli prevenire e arginare. In ogni giornata sono state 

realizzate numerose attività e la dimensione ecologica e solidale è stata 

garantita in ogni aspetto dello scambio, dall’alloggio alla scelta delle strutture 

presso cui assicurare il vitto dei partecipanti.

ARCS si è occupato della selezione, formazione e coordinamento del gruppo 

di volontari italiani e dell’organizzazione generale delle attività dello scambio, 

(logistica e formazione e gestione dei partecipanti). 



Media for change    

Scambio giovanile

Periodo di attuazione  
Il progetto è stato avviato il 1° agosto 2017 e si concluderà nel 2018.

Importo totale
33.575 euro

Fonti di finanziamento
n MAECI Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

Organismi partner
n Basmeh & Zeitooneh

Beneficiari
n 20 giovani italiani e libanesi coinvolti direttamente nello scambio

 
Italia, Libano  [scheda del progetto]

Il progetto Media for Change prevede la realizzazione di uno scambio 

tra 10 giovani italiani e 10 giovani libanesi per la durata di 7 giorni in Libano, 

precisamente a Naba’a, uno dei principali distretti del quartiere di Bourj 

Hammoud, a nord-est della capitale.

Obiettivo specifico dello scambio è sensibilizzare e formare i giovani 

alla consapevolezza critica delle interconnessioni tra fenomeni migratori 

e ruolo dell’informazione attraverso l’uso di strumenti di informazione 

e comunicazione. I giovani saranno impegnati in attività interattive di 

documentazione e racconto della realtà locale libanese, con particolare 

riferimento alla situazione di migranti e rifugiati. 

La realizzazione di uno scambio sul ruolo dei media nel racconto 

dei fenomeni migratori e in particolare del contesto libanese vuole contribuire 

a promuovere la partecipazione attiva dei giovani attraverso l’utilizzo di 

strumenti di informazione e comunicazione (nuovi media, social network, blog, 

graphic novel, video e fotografia) come mezzi per costruire e incoraggiare 

narrative nuove e multi-vocali sui fenomeni migratori che promuovano la 

sensibilizzazione rispetto a tali fenomeni, contribuendo quindi a combattere 

razzismo e xenofobia, marginalizzazione e radicalizzazione in particolare 

dei giovani.

Lo scambio sarà coordinato da ARCS, in collaborazione con l’associazione 

libanese Basmeh & Zeitooneh. ARCS si occuperà dell’organizzazione 

generale, della gestione della logistica e della formazione in loco, nonché 

della selezione dei partecipanti italiani.
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IMAGINE Involving young people in Migrant and refugees 
support: Active citizenship, Glocal Issues and Non formal 
education activities for a new Europe    

Servizio volontario europeo

Periodo di attuazione  
Il progetto è concluso. È stato avviato il 1° agosto 2016 e si è concluso il 
31 dicembre 2017.

Importo totale
11.661,34 euro

Fonti di finanziamento
n Agenzia Nazionale Giovani
n Programma Erasmus +

Organismi partner
n ARCI Foggia
n IDC – Initiative for Development and Cooperation

Beneficiari
n 2 volontari SVE 

 
Italia, Serbia  [scheda del progetto]

Il progetto prevede il servizio volontario europeo per due giovani serbi 

per un periodo di 10 mesi presso l’organizzazione ospitante ARCI Foggia. 

Le attività previste per i volontari sono legate al quadro di interventi 

dell’associazione come SPRAR per l’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati 

e per sensibilizzare e promuovere la convivenza e lo scambio tra giovani 

migranti e comunità locali. 

ARCS svolge nel progetto IMAGINE il ruolo di coordinatore. 

Il progetto è stato avviato all’inizio del mese di agosto del 2016 e ha 

previsto la necessaria fase di selezione e formazione dei volontari da parte 

dell’organizzazione serba e di preparazione all’accoglienza e organizzazione 

delle procedure amministrative e burocratiche di avvio del progetto da parte 

delle organizzazioni italiane. La partenza dei volontari è avvenuta all’inizio

del mese di ottobre del 2016. 

Durante i primi mesi i volontari sono stati formati dall’associazione 

di accoglienza e hanno cominciato le prime attività con le comunità di rifugiati 

e richiedenti asilo insieme agli operatori locali. 

Uno dei due volontari, per motivi personali, ha dovuto abbandonare il progetto 

al terzo mese, mentre il periodo di volontariato per il secondo volontario 

si è concluso nel corso del 2017. 
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Bridges for Inclusion   

Servizio volontario europeo

Periodo di attuazione  
Il progetto è stato avviato il 1° settembre 2017 e la durata prevista è di 24 
mesi. 

Importo totale
29.773 euro

Fonti di finanziamento
n Agenzia Nazionale Giovani
n Programma Erasmus +Plus

Organismi partner
n IDC - Initiative for Development and Cooperation
n IHayya Bina 

Beneficiari
n 4 giovani volontari al di sotto dei 30 anni dai Paesi partner 
  del programma Erasmus Plus, in particolare Libano e Serbia, che 
  avranno la possibilità di vivere 9 mesi in Italia, supportando associazioni 
  che lavorano per l’inclusione di richiedenti asilo e rifugiati

 
Italia, Serbia, Libano  [scheda del progetto]

Il progetto prevede il servizio volontario europeo per quattro giovani, due dal 

Libano e due dalla Serbia, che andranno a prestare la loro opera presso gli 

SPRAR delle organizzazioni di ricezione, ARCI Lecce e ARCI Perugia. 

I volontari supporteranno operatori e personale dei progetti SPRAR nelle loro 

attività ordinarie, dai corsi di italiano all’organizzazione di attività ricreative, 

artistiche e culturali per richiedenti asilo e rifugiati, nonché attività volte alla 

loro inclusione sociale e a una migliore e più pacifica convivenza con le 

comunità locali. 

Nel corso del 2017 le organizzazioni coinvolte hanno selezionato i volontari 

e avviato le necessarie procedure atte a facilitarne l’arrivo in Italia. 

Prima dell’inizio del loro servizio presso le associazioni ospitanti, i volontari 

sono stati formati a Roma e successivamente ne è stato facilitato l’ingresso 

all’interno delle singole organizzazioni.
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Youthquake   

Un supporto per la ricostruzione delle aree colpite 
da fenomeni sismici tra agosto 2016 e gennaio 2017

Periodo di attuazione  
Il progetto è stato avviato il 1° settembre 2017 e si concluderà 
il 31 agosto 2020. 

Importo totale
342.080 euro

Fonti di finanziamento
n Programma Erasmus Plus
n Agenzia Nazionale Giovani

Organismi partner
n Italia: associazione Gruca onlus, cooperativa sociale Pars, ARCI Rieti,  
  Comune di Silvi
n Francia: FCSF – Federazione dei centri sociali francesi;      
  Concordia France
n Portogallo: SVE Pro Atlantico

Beneficiari
n 140 volontari 

 
Italia  [scheda del progetto]

Youthquake è la crasi che esprime i due elementi principali che compongono 

questo progetto: la partecipazione dei giovani in un territorio scosso 

da recenti fenomeni sismici e dalle sue nefaste conseguenze, in termini di 

perdita di vite, di case, di risorse economiche, di patrimonio storico e artistico, 

di sicurezze, senso di comunità, luoghi di cultura e partecipazione e insieme 

possibilità di progettare la propria vita futura, soprattutto per le giovani 

generazioni. Youthquake vuole anche rappresentare la ‘scossa’ sociale 

e culturale che può portare una forte presenza di giovani volontari europei, 

capaci di portare energie, competenze ed entusiasmo nuovi, necessari 

per contribuire a cambiare lo status quo e ricostruire luoghi e comunità. 

La sfida alla base del presente progetto è la ricostruzione sociale, economica, 

fisica, comunitaria di aree dell’Italia centrale colpite dai fenomeni sismici 

tra l’agosto 2016 e il gennaio 2017. 

Obiettivo del progetto è promuovere la solidarietà, il volontariato e la 

cittadinanza attiva attraverso l’invio e l’accoglienza di volontari SVE in alcune 

delle aree colpite dal terremoto con il fine di promuovere, sostenere e attivare 

la ricostruzione del tessuto sociale ed economico e del patrimonio delle 

comunità. Le molteplici attività in cui saranno impegnati sono di varia natura. 

Tra queste figurano:
n la tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale; 
n il supporto ad attività culturali, ricreative, di assistenza psico-sociale per 

  le categorie più fragili (bambini, anziani, migranti);
n il recupero di simboli identitari della memoria, cura del territorio 

  e promozione ambientale e turistica;
n il supporto alla gestione di processi partecipativi per la creazione di 

  nuovi luoghi di aggregazione. 

Il progetto coinvolge associazioni ed Enti pubblici e privati di Lazio, Umbria, 

Marche e Abruzzo. Prevede l’accoglienza di 140 volontari SVE, di cui 60 di 66
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lungo termine e 80 di breve termine e l’invio di 12 SVE italiani in Paesi 

coinvolti nel programma nell’arco temporale di 3 anni (dal 1° settembre 2017 

al 31 agosto 2020).

Il progetto vuole realizzare anche alcuni obiettivi a breve termine:
n l’accrescimento quantitativo e qualitativo di associazioni/Enti accreditati 

  per l’accoglienza/invio di volontari del Servizio Volontario Europeo nelle 

  aree coinvolte nel progetto;
n la diffusione e comunicazione, in cui i volontari saranno attivamente 

  coinvolti, della situazione delle aree terremotate nel resto dell’Italia e 

  in Europa per monitorare lo stato dell’arte e informare e sensibilizzare 

  istituzioni e società civile; 
n la diffusione, nelle aree coinvolte e in generale in Italia e in Europa, 

  della cultura della prevenzione per evitare/mitigare l’impatto dei disastri 

  ambientali;
n l’arricchimento dei volontari partecipanti, in termini di competenze pratiche 

  e professionali (a seconda dell’ambito di attività in cui saranno coinvolti), 

  linguistiche, comunicative, relazionali che svilupperanno attraverso              

  l’interazione con persone e luoghi in situazione di disagio, nonché la crescita    

  personale, lo sviluppo del senso di solidarietà, cittadinanza attiva e identità  

  europea;
n la crescita personale e professionale dei giovani cittadini delle aree 

  terremotate grazie allo scambio con i volontari europei e all’esperienza 

  dei volontari che faranno esperienza di SVE nei Paesi del programma;
n la diffusione della conoscenza del Programma europeo Erasmus +, 

  del Servizio Volontario Europeo e dell’iniziativa European Solidarity Corps.

ARCS svolge il ruolo di coordinamento generale del progetto, facilitandone 

la realizzazione e l’organizzazione delle attività insieme alle organizzazioni 

partner di invio e di accoglienza.



OSIF Bringing the Trust Fund for Africa to account 

Promozione di un nuovo orientamento critico relativo 
al eUtF

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 novembre 2017 e si chiuderà 
il 14 maggio 2018. 

Importo totale
65.400 euro 

Fonti di finanziamento
n  OSIF - OPEN SOCIETY FOUNDATION

Ruolo di ARCS
Partner 

Organismi partner
n  Amref Health Africa Onlus
n  Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
   Volontario (Focsiv)
n  K_Alma
n  Coordinadora de ONG para el desarrollo
n  Concord Sweden
n  Partos
n  Coordination Sud
n  Venro
n  Consortium of Migrants Assisting Organizations

Beneficiari
n  Ministeri
n  Membri del Parlamento
n  Parlamentari europei
n  Decision makers
n  Pubblico generico

 
Europa [scheda del progetto]

Questo progetto mira a influenzare i decision makers a livello nazionale ed europeo 

attraverso prove, analisi e raccomandazioni emergenti da rapporti di ricerca con 

l’obiettivo di richiedere una revisione e un nuovo orientamento dei processi e degli 

interventi all’EUTF (European Union Emergency Trust Fund for Africa).

Attraverso attività di advocacy e disseminazione, i decision makers saranno messi 

al corrente dei contenuti e delle raccomandazioni contenute nel rapporto di ricerca 

di Concord; saranno invitati a partecipare a una discussione pubblica attraverso 

workshop, incontri di lobby e occasioni per i media per promuovere un nuovo 

orientamento relativo all’EUTF sulla base di una nuova comprensione critica del 

suo impatto nei Paesi.
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Dati del bilancio 2017
Bilancio sociale 2017

2.476.217
 Attivo-StAto PAtrimoniAle

2.476.217
  PASSivo-StAto PAtrimoniAle

5.184.360
oneri

5.184.360
Proventi e riCAvi

€

€

€

€
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I numeri del 2017
Riportiamo i principali dati economici dell’esercizio 2017. Il bilancio 

è stato redatto dall’ufficio amministrativo, seguendo le indicazioni 

dell’Agenzia per le Onlus. È stato presentato dal Consiglio Direttivo 

all’Assemblea dei soci e sottoposto alle verifiche della società di 

certificazione Stern Zanin&Avvocati Associati e del Collegio dei 

Revisori che ne verifica la regolarità anche rispetto alle attività statutarie.

La versione integrale del Bilancio d’Esercizio 2017 può essere 

consultata e scaricata sul nostro sito web:

http://www.arcsculturesolidali.org/it/chi-siamo/ 

Bilancio consuntivo - stato Patrimoniale *

attivo - stato PatRiMonialE  

a) crediti verso associati per versamento quote

B) immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie 

Totale Immobilizzazioni 

c) attivo circolante

I - Rimanenze

II - Crediti

III – Attività finanziarie non immobilizzazioni

IV – Disponibilità liquide 

Totale Attivo circolante 

D) Ratei e risconti

totalE attivo

Passivo - stato PatRiMonialE 

a) Patrimonio netto

I - Fondo di dotazione dell’ente

II - Patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero

totalE a)

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

* riclassificato per macroclassi secondo linee guida Agenzia per le Onlus  (in Euro)

2016

  3.398,00  

 2.383,00  

 6.425,00  

 12.206,00  

 2.250.282,00  

 27.492,00  

 2.277.774,00 

 2.289.980,00  

24.564,00  

 24.564,00  

 24.862,00  

 30.109,00  

 2.210.445,00  

2017

3.398,00

1.504,00

7.575,00

12.477,00

1.784.488,00

679.252,00

2.463.740

2.476.217

26.100,00

26.100,00

24.862,00

45.087,00

2.380.168,00

2015

 3.398,00  

 6.296,00  

 6.425,00  

 16.119,00  

 1.023.579,00  

 355.441,00  

 1.379.020,00  

 1.395.139,00  

23.387,00  

 23.387,00  

 24.862,00  

 21.906,00  

 1.324.984,00  

0 50% 100% 

come spendiamo i fondi raccolti

81,08% 

81,10% 

89,20% 

18,92%

18,90%

10,80%

2015

2016

2017

Gestione Progetti
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Dati del bilancio 2017

2017

 2.476.217,00

1.582.567,00 

 

4.932.587,00

1.490.148,00

30.360,00

1.817,00

482.961,00

2.882.900,00

44.401,00

2.027,00

1.523,00

504,00

2015

  1.395.139,00 

 506.067,00  

 

2.758.666,00  

 761.862,00  

 30.326,00  

 5.770,00 

 251.343,00  

 1.701.419,00  

 7.946,00  

 1.687,00  

 515,00  

 162,00  

 64,00  

 102,00  

 844,00  

BilAnCio ConSUntivo - Stato Patrimoniale *

e) ratei e risconti

totAle PASSivo

Conti d’ordine

Polizze

renDiConto GeStionAle - Riclassificato secondo linee guida Agenzia per le Onlus  (in Euro) 

oneri

1) oneri da attività tipiche

1.1) Acquisti 

1.2) Servizi 

1.3) Godimento beni di terzi 

1.4) Personale 

1.5) Ammortamenti 

1.6) oneri diversi di gestione 

1.7) Fideiussioni su progetti 

2) oneri promozionali e di raccolta fondi

2.1) Campagna per progetti di sostegno a infanzia, adolescenza e giovani

2.2) Campagna contro la violenza di genere e per l’empowerment delle donne

2.3) Raccolta Emergenza Haiti

2.4) Raccolta Balcani

2.5) Raccolta istituzionale 

2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza

2.7) Attività ordinaria di promozione

3) oneri da attività accessorie

3.1) Acquisti

3.2) Servizi

3.3) Godimento beni di terzi

3.4) Personale

3.5) Ammortamenti

2016

 2.289.980,00  

 631.567,00  

 

3.447.908,00  

691.927,00  

 25.204,00  

 3.050,00 

 427.004,00 

 2.289.486,00  

 11.237,00  

 1.116,00  

 205,00  

 62,00  

 34,00  

 477,00  

 338,00  

* riclassificato per macroclassi secondo linee guida Agenzia per le Onlus  (in Euro)
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Dati del bilancio 2017

2017

24.355,00

5.055,00

19.300,00

14.281,00

14.281,00

209.574,00

22.100,00

57.464,00

10.383,00

92.149,00

2.190,00

10.035,00

15.253,00

1.536,00

5.184.360,00

5.117.987,00

1.327.136,00

3.766.647,00

24.203,00

2015

19.491,00  

 4.541,00  

 14.714,00  

 236,00  

 1.701,00  

 1.701,00  

 225.572,00  

 8.057,00  

 38.559,00  

 20.283,00  

 117.032,00  

 3.913,00 

 31.883,00  

 5.845,00  

 1.083,00  

 3.008.200,00  

 2.956.422,00  

 1.227.623,00  

 1.683.566,00  

 45.233,00  

renDiConto GeStionAle - Riclassificato secondo linee guida Agenzia per le Onlus (in Euro)  

3.6) oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari

4.2) Su prestiti

4.3) da patrimonio edilizio

4.4) da altri beni patrimoniali

5 ) oneri straordinari

5.1) Da attività finanziarie

5.2) da attività immobiliari

5.3) da altre attività

6) oneri di supporto generale

6.1) Acquisti

6.2) Servizi

6.3) Godimento beni di terzi

6.4) Personale

6.5) Ammortamenti

6.6) Altri oneri

6.7) Imposte (Irap)

Risultato gestionale positivo

totAle

Proventi e riCAvi 

1) Proventi e ricavi da attività tipiche 

1.1) da contributi su progetti 

1.2) da contratti con enti pubblici

1.3) da soci ed associati

1.4) da non soci

1.5) Altri proventi e ricavi

2016

 

16.694,00 

 4.614,00  

 11.965,00  

 115,00 

 18.974,00  

 18.974,00  

 233.913,00  

 13.297,00  

 38.869,00  

 9.150,00  

 37.334,00  

 3.913,00  

 119.839,00  

 11.511,00  

 1.177,00  

 3.719.782,00  

 3.691.908,00  

 1.233.134,00  

 2.324.020,00  

 134.754,00  
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Dati del bilancio 2017

2017

46.858,00

2.467,00

975,00

417,00

43.000,00

19.514,00

19.514,00

5.184.360 €

2015

 44.742,00  

 2.731,00  

 913,00  

 320,00  

 40.778,00  

 7.036,00  

 3.008.200,00 € 

renDiConto GeStionAle - Riclassificato secondo linee guida Agenzia per le Onlus (in Euro) 

2) Proventi da raccolta fondi 

2.1) Raccolta Campagna per progetti di sostegno a infanzia, adolescenza e giovani

2.2) Raccolta Campagna contro la violenza di genere e per l’empowerment delle donne 

2.3) Raccolta Emergenza Haiti

2.4) Raccolta Balcani 

2.5) Raccolta istituzionale 

2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza 

2.7) Campagna emergenza Gaza 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

3.1) da attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie

3.2) da contratti con enti pubblici

3.3) da soci ed associati

3.4) da non soci

3.5) Altri proventi e ricavi

4) Proventi finanziari e patrimoniali 

4.1) da rapporti bancari 

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) da patrimonio edilizio

4.4) da altri beni patrimoniali

5 ) Proventi straordinari 

5.1) Da attività finanziarie

5.2) da attività immobiliari

5.3) da altre attività

totAle

2016

19.982,00  

 2.235,00  

 1.037,00  

 170,00  

 16.540,00 

 7.892,00  

 7.892,00  

 3.719.782,00 € 



Contatti
Bilancio sociale 2017
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I canali per comunicare
Teniamo aggiornati i nostri partner, finanziatori, sostenitori, 
amici, fan e follower attraverso le news e le informazioni 
che pubblichiamo sul nostro sito e sui nostri canali social. 

Realizziamo una newsletter bisettimanale e pubblichiamo 
interventi su Arcireport e sulla newsletter ARCI, settimanale 
dedicato ad approfondimenti su temi di attualità, iniziative e 
campagne promosse dall’associazione.

Per ricevere informazioni o fare richiesta per essere inseriti 
nelle nostre mailing list scrivete a arcs@arci.it

Sede legale 
Via dei Monti di Pietralata, 16  
00157 Roma
Tel: +39 06 41609500
Fax: +39 06 41609 214

www.arcsculturesolidali.org 

 www.facebook.com/arcsculturesolidali

 https://twitter.com/ArcsCultSol

 www.youtube.com/user/ARCSCultureSolidali

Aiutaci a promuovere il cambiamento!
Sostieni l’uguaglianza sociale, i diritti, 
la democrazia!
http://www.arcsculturesolidali.org/it/dona-ora/
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