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“Complimenti ARCS, siamo alla ottava edizione del 
nostro Bilancio Sociale! La redazione del Bilancio Sociale 
è un esercizio di democrazia e trasparenza verso i soci, i 
soggetti finanziatori, i partner. È una pratica di monitoraggio 
condiviso del percorso partecipato che caratterizza la 
mission di Arcs, derivata dalla storia di ARCI: la promozione 
della giustizia sociale. Non vi è sviluppo laddove non vi 
sono pace e affermazione e tutela dei diritti per tutte e tutti. 
Sono anni complessi, in cui lo scenario globale è in continua 
trasformazione. E non è certo un cammino virtuoso quello che 
si sta percorrendo in molte parti del nostro pianeta. 
Le aree di conflitto e di violenza purtroppo vanno sempre più 
stabilizzandosi, si regionalizzano e si presentano a macchia 
di leopardo nell’atlante geopolitico; i cambiamenti climatici 
alimentano le povertà e la fame, generano fenomeni migratori 
obbligati per chi vuole salvare la propria vita e quella dei 
propri cari attraverso l’orrore della tratta di esseri umani; uno 
sviluppo sempre più diseguale accentua inesorabilmente la 
distanza tra pochi ricchi e l’infinita povertà diffusa, genera 
nuove forme di schiavitù nel mondo del lavoro e non solo, 
accresce lo sfruttamento delle donne e dei minori anche nel 
mercato internazionale della prostituzione; è visibile lo scenario 
devastante delle conseguenze del depauperamento di intere 
zone del pianeta Terra - dalla siccità in Africa agli incendi in 
Amazzonia - a danno delle risorse ambientali e umane. 
La cooperazione internazionale e l’aiuto pubblico per lo 
sviluppo non sono oggi considerati strategici nelle politiche 
mondiali e, al di là delle dichiarazioni di principio di adesione 
agli obiettivi dell’Agenda 2030, de facto non sono centrali 
all’azione di governo e a quella diplomatica. 
Il mondo delle organizzazioni sociali rappresenta la coscienza 
critica che lancia l’allarme dell’insostenibilità ambientale, 
sociale, economica del modello diffuso di sviluppo che genera 
disuguaglianza, ingiustizia, povertà, conflitto e che sta facendo 
collassare il pianeta. Non siamo solo la voce dell’emergenza, 
siamo attori di cambiamento, attraverso la progettazione e la 
realizzazione di programmi concreti di sviluppo comunitario ed 
empowerment, aiuto umanitario nelle aree di crisi, accoglienza 

e integrazione, educazione civica in una dimensione globale 
di lettura dei contesti dei percorsi storici e della loro influenza 
sulla nostra vita. ARCS è parte di questo mondo resistente 
e attivo e ogni anno intensifica le sue azioni e aggiorna gli 
obiettivi in un confronto e un dialogo importante con soci, 
realtà locali, volontarie e volontari che ne sostengono il 
lavoro, organizzazioni partner in Italia e nel mondo, gli stessi 
finanziatori. Un particolare ringraziamento va a chi dedica 
il suo tempo lavorativo - e non solo - alla gestione delle attività 
di ARCS: allo staff a Roma e nelle sedi estere, a chi collabora 
direttamente nei territori e nei comitati ARCI in Italia.  
I miei ringraziamenti sono accompagnati da una frase 
nota di una grande personalità, con l’augurio al mondo 
intero che il suo pensiero sia sempre più influente 
per un futuro migliore.”Silvia Stilli, Direttrice ARCS 

“La libertà di condurre diversi tipi di vita si riflette 
nell’insieme delle combinazioni alternative di function¬ings 
tra le quali una persona può scegliere; questa può venire 
definita la capacità di una persona. La capacità di una persona 
dipende da una varietà di fattori, incluse le caratteristiche 
personali e gli assetti sociali. Un impe¬gno sociale per la libertà 
dell’individuo deve implicare che si attribuisca importanza 
all’obiettivo di aumentare la capacità che diverse persone 
posseggono effettivamente, e la scelta tra diversi assetti sociali 
deve venire in¬fluenzata dalla loro attitudine a promuovere 
le capacità umane. Una piena considerazione della libertà 
indivi¬duale deve andare al di là delle capacità riferite alla 
vita privata, e deve prestare attenzione ad altri obiettivi della 
persona, quali certi fini sociali non direttamente collega¬ti 
con la vita dell’individuo; aumentare le capacità uma¬ne deve 
costituire una parte importante della promozio¬ne della libertà 
individuale.”
Amartya Kumar Sen, economista, filosofo, studioso e 
formatore indiano, Premio Nobel per l’Economia nel 1998



Nota metodologica
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 2018 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 (IDD), 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 2018.
Ringraziamo tutti coloro che, in Italia e all’estero, hanno fornito informazioni, testi, 
fotografie e suggerimenti, dando un contributo alla raccolta e all’organizzazione 
delle informazioni e dei dati.

Il Bilancio sociale è disponibile in versione pdf sul sito www.arcsculturesolidali.org  
nella sezione “Documenti”.
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Missione e visione
ARCS Arci Culture Solidali è un’organizzazione non 
governativa e di promozione sociale fondata a Roma 
nel 1985 da ARCI, tra le maggiori associazioni italiane 
del Terzo Settore e diffusa su tutto il territorio nazionale. 
ARCS è iscritta all’elenco delle organizzazioni sociali di 
cooperazione allo sviluppo (art. 26 della L.125/2014) 
ed è un’APS, Associazione di Promozione Sociale 
nazionale (decreto 419/II/2011). Luogo di incontro e 
di attivismo di grandi personalità come Tom Benetollo, 
Renzo Maffei e Rino Serri, ARCS raccoglie le eredità 
valoriali dei suoi fondatori, incorporandole nel proprio 
modello etico e orientando il proprio agire secondo 
i princípi di onestà, uguaglianza, responsabilità, 
trasparenza e solidarietà. ARCS si occupa di: 

     cooperazione internazionale; 
     volontariato ed educazione alla cittadinanza 
mondiale e alla pace;
     aiuto umanitario e accoglienza.

Missione e visione
ARCS promuove processi di cambiamento sociale che 
garantiscano a ogni persona, in particolare a quelle che 
appartengono a fasce vulnerabili delle popolazioni civili, 
piena inclusione sociale e percorsi di cittadinanza attiva, 
completo godimento dei diritti civili, uguaglianza 
di genere, accesso garantito all’istruzione, alla 
formazione professionale e al mondo del lavoro. 
ARCS agisce per realizzare un mondo di diritti globali, 
di pace e di democrazia, giusto e sostenibile.

Su questa visione ARCS ha basato la costruzione e 
il consolidamento di relazioni e partenariati internazionali, 
in sintonia con gli obiettivi prioritari dell’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile.

La strategia di ARCS nelle sue attività di cooperazione 
internazionale ha come presupposto essenziale il 
coinvolgimento delle comunità di cittadine e cittadini con 
l’obiettivo di valorizzare le aggregazioni civili e rafforzarne 
l’ownership democratica. Cooperare significa per ARCS 
coinvolgere comunità, tessere relazioni e partnership tra 
territori, persone e organizzazioni per sviluppare progetti 
diretti all’affermazione di diritti umani, pace e dialogo, 
e alla promozione di cittadinanza attiva e partecipazione 
democratica.
Tra le finalità statutarie figurano:

     l’affermazione dei valori della solidarietà, della pace, 
della non violenza, dei diritti universali e della giustizia 
globale;
     la lotta a ogni forma di povertà, discriminazione 
ed esclusione sociale e politica;
     la promozione sociale e culturale di cittadine e 
cittadini, attraverso l’affermazione della partecipazione 
e dell’ownership democratica e il rafforzamento delle 
relazioni di cooperazione tra comunità e tra territori;
     l’affermazione e la tutela delle pari opportunità e 
dell’empowerment di genere;
     la conoscenza e l’attuazione dei princípi della
Dichiarazione Universale  dei Diritti Umani e della 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia;
     la diffusione dei princípi fondativi dell’Unione Europea;
     l’affermazione di stili di vita consapevoli e socialmente 
sostenibili.

6 
diPendenti

22
sedi in itAliA

19
sedi nel Mondo

12
PAesi

101 
volontAri

4 
tiroCinAnti
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Valori
ARCS si impegna, in ogni campo della propria azione, 
a comportarsi secondo i princípi di solidarietà, onestà, 
uguaglianza, responsabilità e trasparenza.

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.

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, valoriz-
za le differenze e garantisce in ogni suo operato unifor-
mità 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 dal 2011 è soggetta alle procedure di 
Certificazione dell’IID (Istituto Italiano della Donazione) 
relative al corretto utilizzo dei fondi raccolti e delle risorse 
impiegate nelle attività a garanzia della trasparenza 
amministrativa e di rendicontazione nei confronti di 
donatori pubblici e privati. Il bilancio, redatto dall’ufficio 
amministrativo, viene presentato dal Consiglio Direttivo 
all’Assemblea dei soci e sottoposto alle verifiche della 
società di certificazione SternZanin&Avvocati Associati 
e del Collegio dei Revisori che ne verificano la regolarità 
anche rispetto alle attività statutarie, seguendo le 
indicazioni dell’Agenzia per le Onlus. 
ARCS inoltre aderisce volontariamente allo ‟European 
Transparency Register”, istituito presso il Segretariato 
congiunto del Registro per la trasparenza (SCRT). 
Redige ogni anno il bilancio sociale e la relazione 
di missione che pubblica sul proprio sito.
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Storia
ARCS Culture Solidali nasce nel 1985. Le prime attività 
nelle quali si impegna riguardano la promozione della 
cultura intesa come emancipazione, conquista di diritti, 
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 della 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 programmi di emergenza, in collaborazione con le 
Nazioni Unite, con il progetto per il campo profughi di 
Hebron, con l’impegno per “Betlemme città di pace e 
cultura”, con il sostegno agli educatori della città e dei 
campi di Gerusalemme Est, con l’esperienza dei campi di 
lavoro e conoscenza che hanno coinvolto tanti giovani.

Negli anni Novanta la drammatica esperienza della guerra 
nella ex Jugoslavia ha avuto un forte impatto sul modo 
di intendere le attività internazionali in cui ARCI ha da 
sempre profuso molte delle sue energie. Rappresenta 
un’occasione per esprimere una solidarietà concreta 
tanto nella capacità di provvedere ai bisogni primari di 
tante vittime della guerra quanto nel coinvolgere enti 
locali e istituzioni nella realizzazione di programmi e 
progetti che abbiano come priorità la costruzione di un 
processo di pace e l’ottenimento della stabilità politica. 

Kosovo, Serbia, Albania c Bosnia sono teatri di guerra 
ma diventano anche “scuole” per tante realtà associative. 
Si tratta quindi di una fase di rinnovamento sul 
fronte dell’impegno nella solidarietà e cooperazione 
internazionale sempre più orientato all’agire sociale 
volontario e all’azione concreta. 

Con il Congresso del 1998 ARCS avvia un processo 
di rinnovamento interno che la porta a caratterizzarsi 
sempre più come una vera realtà associativa. 
Con questa nuova impostazione ARCS si dedica 
alla progettazione internazionale e alla realizzazione 
di campagne di solidarietà. 
Tra queste la campagna di comunicazione e raccolta 
fondi “AttivArci, Arci Energie Solidali” che segna un 
momento importante nella storia della cooperazione 
internazionale e della solidarietà dell’associazione. 

Dal 2003 avviene il rilancio della progettazione nel settore 
della cooperazione internazionale con il Ministero Affari 
Esteri, attraverso due programmi triennali di promozione 
sociale, in Colombia e in Libano. Contemporaneamente 
si rafforza la progettazione con gli Enti locali, definita 
cooperazione decentrata. Da allora ARCS privilegia 
come zone di intervento per le attività di cooperazione 
internazionale il Medioriente, l’America Latina, l’Africa 
e i Balcani. 

Fondatori
tom Benetollo, politico e leader del pacifismo italiano, 
durante gli anni dell’università decide di fare della 
sua passione politica una scelta di vita. 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. 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. 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 e nel 
1997 viene eletto Presidente Nazionale di ARCI Nuova 
Associazione. È anche presidente di ARCS e di Ucca 
(l’Unione circoli cinematografici dell’ARCI). Centrale tra 
le attività internazionali rimane l’impegno profuso per 
una soluzione equa e pacifica del conflitto in Israele e 
Palestina. Benetollo ha fatto della difesa dei diritti una 
delle sue bandiere. 
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Fino alla morte improvvisa, avvenuta il 20 giugno del 
2004, è stato un protagonista generoso e appassionato 
del suo tempo.

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 
in 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 tra 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.

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 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 nell’organizzazione 
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. Fu un innovatore: con lui 
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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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 l’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. 

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.

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.

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.

i vice Presidenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra i/le 
propri/e componenti su indicazione del Presidente, fanno 
parte del Consiglio di Amministrazione di ARCS. 
i vice presidenti di ArCs sono Franco Uda e 
Gianluca Mengozzi.

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.

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.

Organi statutari e struttura organizzativa
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.

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.

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.

Programmi 
europei e tavoli 

di coordinamento

Budget, rendiconti 
e amministrazione

progetti

Personale, servizi 
territoriali, contabilità

MENA (*) America Latina, 
sviluppo rurale 
e aiuto umanitario

Volontariato (**) Balcani Africa e 
tematiche 
di genere

direttore

Comunicazione

Coordinamento
progettazione

Coordinamento
amministrativo

Segreteria

tesoriere

organigramma  operativo

* Middle East and North Africa
** EaS, scambi giovanili, SVE, campi di conoscenza, servizio civile, stage, tirocini
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Filippo domenico Miraglia
Presidente

Ha 53 anni e vive a S. Agata Feltria, in provincia 
di Rimini, con la moglie Monia e i suoi tre figli.
Laureato in fisica, ha insegnato per 10 anni. Inizia a 
occuparsi della difesa dei diritti dei migranti in “Nero 
e non solo”, continuando l’impegno come volontario 
in ARCI Pistoia, poi da dirigente di ARCI Toscana. 
Dal 2004 è responsabile nazionale immigrazione 
di ARCI e nel 2014 viene eletto vicepresidente 
nazionale. Dal 2016 è presidente di ARCS Culture 
Solidali. Ha contribuito alla promozione e al 
coordinamento di importanti campagne in favore 
dei migranti: “L’Italia sono anch’io”, “Ero straniero”, 
“Welcoming Europe”, “ Io accolgo” e di quelle per 
le proposte di legge popolare sulla riforma della 
cittadinanza e sul diritto di voto alle amministrative 
per stranieri residenti, per il diritto d’asilo e contro 
ogni forma di discriminazione. Ha pubblicato con
Edizioni Gruppo Abele il libro intervista “Rifugiati”, 
insieme a Cinzia Gubbini, con una prefazione 
di Luigi Manconi e di Alessandro Leogrande. 
Cura un blog sull’Huffington Post.

silvia stilli
Direttrice

È nata in Italia, a Grosseto, il 21 aprile 1963 e vive 
a Roma. Nel 2013 diventa portavoce dell’Associazione 
delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione 
e Solidarietà Internazionale (AOI), significativa 
rappresentanza del settore in Italia, di cui era stata 
Vicepresidente dal 2011. Ha coordinato la Piattaforma 
delle Ong Italiane in Medio Oriente e Mediterraneo dal 
2007 al 2012. Di formazione umanistica e fortemente 
impegnata sul piano politico nei movimenti per la 
pace degli anni Ottanta, ha un’esperienza ventennale 
di volontariato, aiuto umanitario e cooperazione 
internazionale nel mondo del non profit, iniziata in 
Italia nel Cospe a Firenze e proseguita in ARCS, 
Ong che dirige da circa 10 anni. Durante la guerra 
nella ex Jugoslavia è stata impiegata in programmi 
di aiuto umanitario dell’ICS - Consorzio Italiano di 
Solidarietà e ha coordinato i progetti di emergenza e 
ricostruzione post conflitto di ARCI e ARCS in Bosnia, 
operando prevalentemente a Mostar e ottenendo il 
riconoscimento di “cittadina onoraria”. Fa parte del 
CNCS - Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo 
Sviluppo e del CNTS – Consiglio Nazionale del Terzo 
Settore. Cura un blog sull’Huffington Post e una rubrica 
fissa nel periodico Solidarietà Internazionale.

Franco Uda
Vicepresidente

È nato a Sassari nel 1965 e vive in Sardegna. 
Studia Matematica a Pisa e lì svolge il Servizio Civile 
come obiettore di coscienza. Rientrato in Sardegna 
contribuisce alla nascita di Tempi Moderni,
di Banca Etica, della Consulta del Volontariato 
e della Tavola Sarda della Pace.
È presidente di ARCI Sassari dal 1998 al 2007, 
di ARCI Servizio Civile Sassari dal 2001 al 2006, 
di ARCI Sardegna dal 2006 al 2014, e Segretario 
Regionale ARCI Sardegna. Dal 2006 al 2012 è 
nominato Portavoce del Forum Regionale del Terzo 
settore. Ha fatto parte della consulta regionale sarda 
sull’immigrazione, dell’osservatorio regionale del 
volontariato e della consulta regionale Economia 
e lavoro. Per l’ARCI Nazionale è stato responsabile 
di carcere e diritti dei detenuti, anche come 
vicepresidente della Conferenza nazionale del 
volontariato e della giustizia, e di politiche giovanili. 
Fa parte del Consiglio Nazionale di ARCI Servizio Civile. 
È portavoce della tavola Sarda della Pace. 
Dal 2006 è vicepresidente di ARCS.

Storie diverse per un’unica visione

Gianluca Mengozzi
Vicepresidente vicario

È nato a Livorno e vive in Toscana. Frequenta la Facoltà 
di Architettura di Firenze; diviene poi insegnante di 
Architettura per bambini e scrive la guida turistica di 
Firenze per ragazzi più venduta di sempre, tradotta in 
6 lingue. Dopo un soggiorno a Mostar, si laurea con 
una tesi sulla protezione e restauro di monumenti 
in area di guerra. Dal 2002 al 2003 opera come 
libero professionista a Cuba in progetti di restauro 
promossi da UNDP. Dal 2001 al 2003 insegna Storia 
dell’Architettura medievale e moderna alla Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Pisa. Dal 2003 al 2004 è 
capoprogetto nella Repubblica Democratica del Congo 
di un programma europeo per la riabilitazione degli 
edifici pubblici di Kinshasa. Dal 2004 al 2014 insegna 
presso il Dipartimento di Architettura dell’ateneo 
fiorentino. Dal 2005 coordina per ARCI Toscana 
i progetti in Libano e dal 2007 diviene responsabile 
regionale ARCI Toscana del settore della solidarietà 
internazionale. Nel 2007 coordina il Master della Scuola 
Sant’Anna di Pisa sulla protezione dei Beni Culturali in 
area di guerra; dal 2011 è presidente di ARCI Toscana. 
Dal 2015 è Portavoce del Forum Toscano del Terzo 
Settore. Dal 2016 è vicepresidente di ARCS.
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Dipendenti, collaboratori, consulenti, cooperanti, volontari. 
Nel 2018 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. Si impegna a garantire 
condizioni di lavoro adeguate a ogni singola persona. 

Un’organizzazione esterna monitora e gestisce le questioni 
relative alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori 
nello svolgimento delle loro attività professionali.
Ciascuno in ARCS si impegna a garantire uniformità di 
trattamento prescindendo da differenze di età, sesso, 
razza, handicap fisici, religione, anche attraverso l’uso di un 
linguaggio che bandisca qualsiasi espressione di pregiudizi 
o stereotipi.

Ciascuno si impegna per comprendere, valorizzare 
e rispettare ogni forma di diversità, per sostenere, 
promuovere e coltivare i valori della diversità 
e dell’uguaglianza di genere come fonti di 
arricchimento personale e professionale.  

ARCS sostiene i processi di affermazione e tutela delle 
pari opportunità e di empowerment di genere, aderendo ai 
princípi della Convenzione Internazionale sull’eliminazione 
di ogni discriminazione nei confronti della donna adottata 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite (CEDAW 1979). 
In sintonia con i princípi promossi dalla Conferenza 
mondiale di Pechino (1995) e in particolare con quello 
di Gender Mainstreaming, ARCS promuove l’equità tra i 
generi non solo al proprio interno ma anche attraverso la 
progettazione di interventi e programmi di cooperazione 
internazionale finalizzati a eliminare la disparità di genere.

ARCS riconosce e sostiene il diritto all’autonomia e 
all’integrazione sociale dei disabili, garantisce il rispetto 
delle norme sulla loro tutela e si impegna ad assicurare 
accessibilità a strumenti informatici e ambienti di lavoro. 
Ogni persona in ARCS si impegna per sostenere la libertà 
di espressione, il diritto alla salute, alla dignità, alla sicurezza, 
alla parità di genere e all’educazione dei bambini. 

Il 5 dicembre di ogni anno si celebra la giornata 
mondiale del volontariato, una ricorrenza internazionale 
designata dalla risoluzione 40/212 dell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1985. 
Le celebrazioni, coordinate dai volontari delle Nazioni 
Unite, hanno lo scopo di riconoscere il lavoro, il tempo 
e le capacità messe a disposizione dai volontari in tutto 
il mondo. Anche in ARCS è un giorno speciale perché 
profonda è la riconoscenza che proviamo nei confronti 
di tutti quei volontari che hanno collaborato con la 
nostra organizzazione mettendo a disposizione energie 
e competenze nei processi di cambiamento sociale 
da noi supportati.

Dedichiamo grande attenzione alla preziosa risorsa del 
volontariato. Ogni anno sono molti i volontari che scelgono 
di avvicinarsi al campo della solidarietà internazionale 
facendo un’esperienza in ARCS. Negli ultimi dieci anni la 
nostra organizzazione ha mobilitato circa un migliaio 
di volontari coinvolgendoli nelle varie iniziative di volta in volta 
attivate in oltre 15 Paesi del mondo.

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.

Persone: risorse umane e volontari 

6 dipendenti

33 collaboratori con 

retribuzione e Partita ivA

101 volontari e 4 tirocinanti

360 operatori locali

I numeri del 2018

ripartizione per genere del 
personale italiano in italia e 
all’estero (dipendenti, tirocinanti, 
collaboratori, Partita ivA)

     % Donne   Uomini 
               estero 

44% 56%

% Donne   Uomini 
                  italia 

72,22% 27,78%
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Dipendenti

Volontari

Tirocinanti

Operatori locali

Collaboratori

Partite IVA

totale

0 180 60 240 360 120 300 420 480 540 

risorse umane

6

101

4

4

504

29

Campi

SCN*

Scambi

SVE/ESC**

Operat. territoriali

totale

0 60 20 80 120 40 100 140 160 200

volontari 2018 e settori

22

8

19

101
24

28

range di età

30%  
20-35 anni

44%  
36-49 anni

26% 
50-70 anni

*  Servizio civile nazionale all’estero e ccp   ** Servizio volontario europeo/Corpo europeo di solidarietà

360
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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 (brochure, 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.

Centro di documentazione Tom Benetollo
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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. 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 donor: dalla DGCS del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
all’Unione Europea, dai donatori privati fino alle 
Fondazioni. 

Attraverso le attività di informazione e sensibilizzazione, 
le campagne di fundraising, 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. 

Gli ambiti della progettazione in ARCS

     Diritti umani, democrazia, pace e    
autodeterminazione dei popoli
     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
     Sviluppo economico 
     Risposta alle emergenze umanitarie, diritti 
dei rifugiati e accoglienza
     Migrazioni e co-sviluppo
     Salute

19.615.084 
Costi totAli dei ProGetti di 

CooPerAzione Allo svilUPPo 
Attivi nel 2018

€

1.775.710  
Costi totAli dei ProGetti di 
edUCAzione/inForMAzione 

Attivi nel 2018

€

15.562.811 
QUotA GestitA dA ArCs

€

656.831  
QUotA GestitA dA ArCs

€

38
ProGetti di CooPerAzione 

ed edUCAzione Attivi

12
i PAesi destinAtAri 

delle iniziAtive

Cooperazione internazionale e solidarietà



PAese

Libano

Libano, Giordania 

Giordania

Libano

Libano

Libano

Libano

Libano

 Libano

Libano, Giordania

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Costo 
totAle

1.980.000,00 € 

999.978,00 € 

1.144.578,00 € 

51.510,00 € 

320.000,00 € 

1.150.700,00 € 

395.000,00 € 

538.324,00 € 

93.100,00 € 

1.035.300,00 € 

924.143,00 € 

47.696,00 € 

71.380,00 € 
 

QUotA 
GestitA dA 
ArCs
1.980.000,00 € 

401.098,00 € 

77.000,00 € 

51.510,00 € 

320.000,00 € 

1.150.700,00 € 

395.000,00 € 

135.805,00 € 

93.100,00 € 

1.035.300,00 € 

924.143,00 € 

47.696,00 € 

20.000,00 € 

Avvio

1 sett 2018

2 giu 2017

1 gen 2015

15 ott 2017

16 lug 2018

15 gen 2016

4 ott 2018

1 lug 2018

15 nov 2018

2 mag 2017

1 feb 2016

16 ott 2017

15 dic 2018

ChiUsUrA

4 ott 2019

1 giu 2018

31 dic 2018

15 ott 2018

15 lug 2019

 lug 2019

4 ago 2019

30 apr 2019

14 nov 2019

1 mag 2018

31 lug 2019

16 giu 2019

15 dic 2019

AreA

Diritti ed empowerment di genere

Emergenza

Lavoro e inclusione sociale

Salute

Salute

Lavoro e inclusione sociale

Emergenza

Lavoro e inclusione sociale

Lavoro e inclusione sociale

Emergenza

Diritti ed empowerment di genere

Agricoltura e sviluppo rurale  

Lavoro e inclusione sociale

ProGetto

DROIT: Diritti, Reinserimento sociale, 
Orientamento professionale e Tutela per giovani 
adulti, donne e disabili nelle carceri libanesi
Programma ScEGLi: Scuole ed Educazione in 
Giordania e Libano. Accesso ai servizi scolastici 
per i minori in età scolare in Libano e Giordania
Decent Work, Social Protection and Freedom of 
Association in the Middle East and North Africa 
AYOUNKON: Salute visiva urgente per rifugiati 
siriani nella Valle della Bekaa, Libano
AYOUNKON: enhancing the access to 
ophthalmologic services in the Bekaa Valley
Inclusione sociale, formazione e salute 
riproduttiva per donne e bambini dell’area 
di Naba’a, Bourj Hammoud
Social Stability: creazione di opportunità 
d’impiego temporaneo nelle Municipalità 
di confine del nord della Bekaa
Azioni integrate per l’accesso al mercato del 
lavoro di rifugiati/e siriani/e e giordani/e vulnerabili 
nei governatorati di Tafilah e Aqaba
Orientamento professionale e avvio al lavoro 
dei giovani adulti vulnerabili ospiti nel centro 
di accoglienza di Rabieh, in Libano
We are future: formazione professionale 
e inclusione socio-economica di giovani, donne 
e disabili in Libano e Giordania
TerRe: dai territori al reddito, percorsi 
di empowerment per le donne e i giovani 
di Tataouine
GDA e Allevamento. Rafforzamento dei Gruppi 
di Sviluppo Agricolo (GDA) di Ras El Oued, 
Bir Amir e Bir Thalathin nel settore del piccolo 
allevamento
TATA’OUI: un contributo sardo per la promozione 
dell’imprenditoria femminile e giovanile in Tunisia

rUolo 
ArCs

Capofila

Partner 

Partner 

Capofila 

Capofila 

Capofila 

Capofila 

Partner 

Capofila 

Capofila 

Capofila 

Capofila 

Partner 
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PAese

Colombia

Cuba

Cuba

Cuba

Mozambico

Ruanda

Senegal, Etiopia

Senegal

Senegal

Senegal

Senegal 

Camerun

Camerun

Costo 
totAle

1.141.835,00 € 

992.000,00 € 
 

256.136,00 € 

92.509,00 € 
 

92.040,00 € 

120.000,00 € 

2.650.000,00 € 

1.473.000,00 € 

161.000,00 € 

74.335,00 € 

1.562.989,00 € 

452.531,00 € 

1.795.000,00 € 

QUotA 
GestitA dA 
ArCs
1.141.835,00 € 

992.000,00 € 

256.136,00 € 

92.509,00 € 

92.040,00 € 

120.000,00 € 

2.650.000,00 € 

1.473.000,00 € 

161.000,00 € 

24.995,00 € 

90.944,00 € 

42.000,00 € 

1.795.000,00 € 

Avvio

15 apr 2014

1 lug 2017

15 giu 2017

15 gen 2018

15 apr 2017

15 set 2015

1 giu 2017

9 apr 2017

24 set 2018

1 lug 2018

19 feb 2018

Avviato nel  
2018

15 feb 2018

ChiUsUrA

14 apr 2018

1 dic 2019

28 feb 2019

30 giu 2020

30 apr 2018

15 gen 2019

31 ago 2019

1 dic 2019

23 mar 2020

30 giu 2019

18 mag 2021

In corso

4 ott 2019

AreA 

Diritti ed empowerment di genere

Patrimonio culturale

Agricoltura e sviluppo rurale  

Agricoltura e sviluppo rurale  

Diritti ed empowerment di genere

Diritti ed empowerment di genere

Sviluppo economico

Sviluppo economico

Agricoltura e sviluppo rurale  

Lavoro e inclusione sociale

Sviluppo economico

Sviluppo economico

Sviluppo economico

ProGetto

Donne organizzate per la costruzione 
di una società della pace
INNOVA CUBA – Intervento internazionale 
e intersettoriale per la salvaguardia 
del patrimonio culturale del Paese
Latte e carne per la sicurezza alimentare 
del Municipio di Mantua
Laboratorio per trasformazione di alimenti, 
in particolare frutta, per sostituire 
le importazioni e garantire l’eliminazione delle 
perdite di prodotti agricoli

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
Promozione della sicurezza alimentare attraverso 
il rafforzamento delle piccole produttrici 
e l’introduzione di tecniche innovative nella 
regione di Louga - Senegal
Inclusione sociale e partecipazione: percorsi 
di educazione, formazione e sensibilizzazione 
per giovani e donne nella periferia di Dakar
DOOLEL: migrazioni e co-sviluppo. 
Coltivando social-business in Senegal
Promotion de la Gouvernance de l’eau dans 
les communes de Bamendjou, Penka-Michel 
et Batié
ENTER: ENergie rinnovabili e TEcnologie approp. 
per l’accesso all’acqua potabile in ambito Rurale

rUolo 
ArCs

Capofila 

Capofila 
 

Capofila 

Capofila 

Capofila 

Capofila 

Capofila 

Capofila 

Capofila 

Partner 

Partner 

Partner 

Capofila 

Progetti di cooperazione e solidarietà 
internazionale attivi nel 2018
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Educazione allo sviluppo e alla cittadinanza attiva globale 
ARCS valorizza e promuove attività di volontariato attraverso 
l’organizzazione di campi di conoscenza, workshop 
di documentazione sociale, azioni di Servizio Civile 
Nazionale (SCN) all’estero e di Servizio Volontario Europeo 
(SVE), scambi giovanili. 
Organizza opportunità formative 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. Volontari italiani tra i 18 e 29 anni sono 
inoltre impegnati nel promuovere i valori della difesa civile e 
non violenta in progetti di Servizio Civile Nazionale all’estero 
e nella sperimentazione, per la prima volta nel nostro Paese, 
dei corpi civili di pace in Libano. 

Oltre alla promozione del volontariato tra i giovani, ARCS ha 
intrapreso un percorso di rafforzamento del proprio tessuto 
associativo, dei propri operatori, dipendenti e reti territoriali. 
Attraverso una programmazione finanziata nell’ambito di 
Erasmus Plus e promossa dal partner francese FCSF - 
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, 
si impegnerà nella realizzazione di progetti di scambio 
di buone pratiche (Findyourself, C’est possible, UE - 
Together we can do it! e Fabus II) dedicati a referenti e 
volontari di organizzazioni europee che lavorano con e per i 
giovani e gli adulti, per apprendere metodi nuovi e rafforzare 
nelle organizzazioni coinvolte la capacità di agire secondo 
una prospettiva euro-mediterranea.

servizio volontario europeo
ARCS è accreditata dall’Agenzia Nazionale Giovani come 
ente di invio di volontari per il Servizio Volontario Europeo, 
un programma di volontariato internazionale finanziato dalla 
Commissione Europea all’interno del programma Erasmus 
Plus. Il Servizio Volontario Europeo offre ai giovani dai 18 
ai 30 anni un’esperienza di apprendimento interculturale in 
un contesto non formale, promuovendo integrazione sociale 
e partecipazione attiva.

scambi culturali
Gli scambi culturali permettono di fare un’esperienza 
di volontariato di breve durata. Consentono di viaggiare 
e conoscere altre culture e rappresentano una grande 
opportunità di apprendimento culturale, sociale e linguistico. 
Negli scambi vengono coinvolti gruppi di giovani di diverse 
nazionalità che si incontrano per condividere attività 
educative e formative. Diritti umani, cittadinanza attiva 
e nuovi media sono tematiche attuali sulle quali ARCS 
ha incentrato alcuni di questi scambi.

servizio Civile nazionale all’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. [...] La prima fase di servizio coincide con 
un periodo di formazione che si svolge in Italia. 

Camerun

Mozambico

ruanda

etiopia

senegal

Colombia

Cuba

Giordania

libano

tunisia

0 3 1 4 6 2 5 7 8 9 

ripartizione dei progetti di cooperazione per Paese

67%  
Progetti di cooperazione 

attivi nel 2018

33%  
Progetti di educazione 

e informazione attivi 

nel 2018

ripartizione  
dei progetti

92%  
Costi complessivi progetti
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8%  
Costi complessivi progetti
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costi

complessivi

35%  
Africa

50%  
MENA

15% 
America Latina

23%  
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sociale

15%  
Agricoltura 

e sviluppo 

rurale

12% 
Emergenza
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cooperazione per 
area geografica

Aree tematiche
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8% 
Salute

4%  
Patrimonio

culturale

19%  
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economico

19% 
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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). Il Servizio Civile 
Nazionale all’estero dura generalmente 12 mesi e prevede 
una permanenza all’estero di almeno 10 mesi.

Campi di conoscenza, fotografia sociale 
e workshop
Negli ultimi anni, ARCS concentra le attività dei campi di 
volontariato in workshop documentali – video o 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. 
Lewis Hine, uno dei grandi protagonisti della fotografia 
sociale, sociologo e fotografo statunitense, lo considerava 
perfino uno strumento di denuncia e di promozione 
del cambiamento sociale, in particolare nell’ambito 
del lavoro minorile. 

L’obiettivo principale dei campi di conoscenza è quello di 
organizzare attività non profit coinvolgendo, per un periodo 
di circa 3 settimane, volontari italiani e comunità locali. 
Un campo di volontariato è infatti un’esperienza formativa 
unica, che permette di entrare in contatto direttamente 
con la quotidianità della cooperazione internazionale, 
confrontandosi con le realtà locali, non solo vivendone i 
problemi ma cogliendone anche la ricchezza dall’interno. 

Al di là della realizzazione degli obiettivi specifici, un 
campo ha soprattutto lo scopo di formare i partecipanti, 
promuovendo valori come l’educazione sociale, la 
promozione culturale e il reciproco arricchimento personale.

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 2018 ARCS ha promosso 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, della 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 non profit e profit sui 
temi principali delle attività di advocacy 
e lobbying legate agli obiettivi stabiliti.

Paesi
Italia, Cuba, Tunisia
Italia, Libano

Italia, Libano
Italia, Serbia, Libano
Italia, Francia
Europa
Colombia, Cuba
Italia, Francia
Italia, Francia
Italia, Francia

Italia, Francia
Italia

tipologia
SCN
Corpi civili di pace

Scambi giovanili
SVE/ESC
SVE/ESC
Advocacy
Campi 
Formazione animatori
Scambi buone pratiche
Scambi buone pratiche

Scambi buone pratiche
Educazione Cittadinanza
Globale

Costo totale
34.320,00 € 
41.600,00 € 
 
33.575,00 € 
29.773,00 € 
342.080,00 € 
65.400,00 € 
21.645,00 € 
20.394,00 € 
262.445,00 € 
116.000,00 € 
 
252.923,00 € 
555.555,00 € 

 Avvio
14 set 2017
4 set 2017

1 ago 2017
1 set 2017
1 set 2017
15 nov 2017
1 mar 2018
1 giu 2017
30 set 2018
1 giu 2018

1 set 2018
1 giu 2018

Quota ArCs
34.320,00 € 
41.600,00 € 
 
33.575,00 € 
29.773,00 € 
342.080,00 € 
6.832,00 € 
21.645,00 € 
20.393,00 € 
61.015,00 € 
10.388,00 € 
 
35.070,00 € 
20.140,00 € 

 Fine
13 set 2018
4 set 2018

1 ago 2018
1 set 2019
31 ago 2020
14 mag 2018
1 apr 2019
1 giu 2018
7 mar 2021
1 giu 2020

28 feb 2021
30 nov 2019

Progetti di educazione e informazione attivi nel 2018 
Join us: giovani, cultura, democrazia
Facilitatori di pace per comunità resilienti nei quartieri 
suburbani di Beirut
Media for change
Bridges for inclusion
Youthquake
Osif bringing the trust fund for Africa to account
Workshop fotografico
Findyourself II
C’est possible
Fabus II professionalisation of the managers and educational 
personnel of the social and socio-cultural centres
Findyourself. Faciliter l’engagement de jeunes! 
Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo
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Campagne e altre attività
ARCS ha nel 2018 aderito all’iniziativa “Welcoming Euro-
pe, Per un Europa che accoglie” a sostegno della difesa 
di tutti coloro che danno assistenza a scopo umanitario, 
salvando vite e garantendo i diritti umani di migranti e vittime 
di violenza. Ha sostenuto “Mediterranea”, la piattaforma 
di realtà della società civile che collaborano per testimoniare 
e denunciare cosa accade nel Mediterraneo dopo che 
le Ong sono state costrette ad abbandonarlo. È un’Azione 
Non Governativa progettata e realizzata da organizzazioni 
di natura differente e singole persone. Mediterranea è una 
nave di tutti e tutte. ARCS ha sostenuto nel 2018 la Campa-
gna “Stop TTIP”. L’iniziativa è nata nel 2014 per coordinare 
organizzazioni, reti, realtà e territori con l’obiettivo di fermare 
l’approvazione del Trattato di Partenariato Transatlantico su 
commercio e Investimenti (TTIP). Una rete diffusa in 25 Pa-
esi d’Europa e anche negli Stati Uniti. Il trattato viene nego-
ziato in segreto tra Commissione UE e Governo USA, vuole 
creare un mercato interno tra Europa e gli Stati Uniti le cui 
regole, caratteristiche e priorità non verranno più determi-
nate dai nostri Governi e sistemi democratici, ma modellate 
da organismi tecnici sovranazionali sulle esigenze dei grandi 
gruppi transnazionali. ARCS aderisce alla “Global Cam-
paign for Education” (GCE) che 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, “The Education for All-Fast Track 
Initiative”, creata per incentivare i finanziamenti all’educa-
zione a livello internazionale.

Fundraising da 
campagne nel 2018

Campagna generale in 
Mozambico a favore 

dell’empowerment 
di genere

943,76 €

Campagna per il 
sostegno di giovani e 
bambini in Palestina

480,00 €

Campagna per il 
sostegno alle attività 
a favore di giovani e 

bambini in America Latina 

1.134,76 € 

Raccolta Ayoukoun 
via web

1.156,97 € 

totAle

3.715,49 € 
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20
le reti GloBAli 

di CUi ArCs 
FA PArte

oltre 160
i PArtner e 

Gli stAkeholder
nel 2018

85.230 
i BeneFiCiAri diretti

116.250  
i BeneFiCiAri indiretti

Finanziatori e donatori
Ogni anno ARCS concretizza i propri obiettivi e realizza le 
proprie iniziative grazie al sostegno di molti finanziatori pub-
blici e privati. Tra i principali finanziatori e donatori di ARCS 
nel 2018 figurano:
 
     Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI)  
     Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
     Enti Locali e Regioni italiane
     Ministero dei Beni Culturali e del Turismo
     Unione Europea 
     Presidenza del Consiglio dei Ministri 
     Agenzia Nazionale Giovani - Agenzia EACEA
     8x1000 dello Stato, della Chiesa Cattolica e della 
Chiesa Valdese
     United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs (OCHA) 
     Fondazioni bancarie e private nazionali e internazionali 
     Ambasciate e Consolati
     Università e Accademie nazionali e internazionali  
     Privati cittadini 
     Enti profit 

0% 50% 100% 

Fondi MAe/AiCs

Fondi Ue

Altri donatori
pubblici

Privati e altre fonti

ripartizione fondi in percentuale 

2016
2017 
2018

56,38% 

5,83% 

0,27%  

37,52%

54,72% 
67,80% 

0,87% 

19,02% 

12,32% 

3,09%

31,05%

11,14%
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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:

     AOI – Associazione delle organizzazioni italiane 
di cooperazione e solidarietà internazionale
     Piattaforma CONCORD Italia
     Piattaforma Ong Italiane in Medio Oriente e Mediterr.
     Piattaforma MAECI
     Comitato Expo dei Popoli
     Trade Game Osservatorio italiano sul commercio 
internazionale
     Forum SaD Forum Permanente per il Sostegno 
a Distanza
     Social Watch
     GCAP – Global Call to Action against Poverty
     CGE – Campagna Globale per l’Educazione
     COOPERAZIONE Lazio
     CCCDR – Comitato Cittadino per la Cooperazione      
Decentrata del Comune di Roma
     Osservatorio Romano sulle Azioni contro la Povertà
     IID – Istituto Italiano della Donazione
     Fondazione “Triulza”
     RIDE – Rete Italiana per il Dialogo Euro-mediterraneo
     Con.Me – Contemporaneo Mediterraneo
     REMDH – Rete euro-mediterranea per i diritti umani
     SOLIDAR
     Anna Lindh Foundation
     AITR Associazione Italiana Turismo Responsabile

Reti globali  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.

20%  
Istituzioni (Ministeri, 

DIpartimenti, 

Enti locali)

4%  
Rete ARCI

7%  
Aziende e

cooperative

54%  
Ong, Associazioni 

e Sindacati

15%  
Istituti di ricerca, 

Università, Istituti 

culturali, Musei, 

Accademie

Partner e 
stakeholder 
per tipologia

Nei progetti in America Latina 
abbiamo lavorato con: 

Accademia delle Belle Arti di Varsavia (AFA) ● ACTAF 
(Associazione Cubana di Tecnici Agricoli e Forestali) ● 
ARCI Firenze ● Ascoba ● Associazione Italiana Turismo 
Responsabile (AITR) ● ASSORESTAURO ● CEPROD 
● Comitato ARCI della Regione Toscana ● Comune di 
Firenze ● Corporación Viva la Ciudadanía ● Dipartimento 
di Cauca ● Foro Nacional por Colombia - Capitulo Valle 
e Comunitar ● Vice Presidenza della Repubblica della 
Colombia, Programa Presidencia de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario ● Cooperativa 
RESEDA ● Cooperativa Sociale Agricoltura Nuova ● 
Ong PRO.DO.CS ● MINAGRI (Ministero dell’Agricoltura 
Cubano) ● Municipio di Pinar del Rio 
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Nei progetti in Medio Oriente e Nord Africa 
abbiamo lavorato con:

Acisjf-Cagliari Onlus ● AIDOS Associazione Italiana Donne 
per lo Sviluppo ● AJEM Association of Justice and Mercy 
● Amel Association ● ARCI Sud Sardegna ● ARCI Toscana 
● Associazione Antigone Onlus ● Basmeh & Zeitooneh 
● Beirut Eye & ENT Specialist Hospital (BESH) ● Brebey: 
tecnologie con la lana ● Comune di Guspini ● Cooperativa 
Sociale Agricola Santa Maria ● Daem Observatory for 
Consultation and Training “Tamkeen Fields for Aid” ● 
Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche (Università 
di Cagliari) ● Garante dei Diritti dei Detenuti della Regione 
Toscana ● Giordania, West and East Centre for Human 
Resources Development ● Ilef ● Institut des Régions Arides 
(IRA) ● Lebanese Union for People with Disabilities ● Mada 
Community & Environment ● Mouvement Social (MS) ● 
Municipalità di Busera e Tafilah ● Municipalità di Chawaghir 
● Non c’è Pace Senza Giustizia (NPSG) ● Noor al Hussein 
Foundation (NHF) ● Nuove Tecnologie di M. Caria & C snc 
● TAMAT ● Piccoli Progetti Possibili Onlus ● Ricerca e 
Cooperazione ● SOLIDAR 

Nei progetti in Africa 
abbiamo lavorato con:

ACREST African Centre for Renewable Energy &
Sustainable Technology ● Agenzia di Sviluppo Regionale 
di Kafrine ● Agenzia di Sviluppo Regionale di Kaolack 
● AIA  Associazione degli Ingegneri Africani ● AIDOS 
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo ● AMEE 
Agenzia Municipale dell’Acqua e dell’Energia del comune 
di Dschang ● AMMI Associazione Multietnica dei 
Mediatori Interculturali ● Anolf Dakar ● Anolf Rimini ● 
APM Azienda Pluriservizi Macerata SpA ● ARCI Modena 
● Association Sénégalaise pour le Développement des 
Organisations de Base (ASDOB) ● Associazione Amici 
dell’Etiopia Onlus ● Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII - Condivisione fra i Popoli Onlus ● Associazione dei 
Senegalesi Emilia-Romagna/ Marche ● ARCI Marche ● 
Associazione Dipartimenti del Senegal ● Associazione 
Microfinanza e Sviluppo ● Associazione volontari Dokita 
● AST Association des Sénégalais de Turin de retour au 
Sénégal ● BANLIEUE UP ● Camera di Commercio della 
Romagna ● Camera di commercio di Kaffrine ● Camera di 
commercio di Kaolack ● Centre ASSITEJ Senegal (centre 
sénégalais del’Association Internationale du Théâtre pour 
l’Enfance et la Jeunesse) ● Centro Studi Cooperazione 
Internazionale e Migrazione Società Cooperativa sociale 
Onlus CIM Onlus ● CIES Onlus Centro Informazione ed 
Educazione allo Sviluppo ● CIPSI Cooperazione di Iniziative 
Popolari di Solidarietà Internazionale ● CIRPS Centro 
Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile ● 
CNR IBIMET Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto 
di Biometeorologia ● Comune di Bamendjou ● Comune 
di Dschang ● Comune di Pescara ● Comune di Rimini ● 
Consiglio dipartimentale di Kaolack 

● CoopCIM  Coopérative Sociale Coopération 
Internationale et Migration ● COOPERMONDO 
Associazione per la Cooperazione Internazionale allo 
Sviluppo Onlus ● COSSAN  Comunità Senegalese 
di Santa Croce sull’Arno ● DIASPORE ● Educaid 
● Eurosapienza Centro di Ricerca in Studi Europei 
Internazionali ● FASNI Federazione delle Associazioni 
Senegalesi del Nord Italia ● FAST Federazione delle 
Associazioni Senegalesi del Triveneto ● GIE Le Djolof 
Groupement d’Intérêt Economique Le Djolof ● GIE Salam 
Groupement d’Intérêt Economique Salam ● GMA Gruppo 
Missioni Africa Onlus ● La Palabre ● La Rada Consorzio di 
Cooperative Sociali ● Ministero della gioventù del Senegal 
● My Fair Srl ● Nafeza Nucleo delle Associazioni per le 
Donne della Zambesia ● NPSG Non c’è Pace Senza 
Giustizia ● OGB Oxfam Great Britain ● OIT Oxfam Italia ● 
RESEDA società cooperativa sociale Onlus ● REST The 
Relief Society of Tigray ● Sevota ● Soddo Zuria Woreda 
Women and Children affair office ● Eurosapienza Centro 
di Ricerca in Studi Europei Internazionali e sullo Sviluppo, 
Sapienza Università di Roma ● SVIM Sviluppo Marche 
s.p.a. ● TAMAT ● Teatro dei Venti ● Università di Dschang 
● Università di Modena e Reggio-Emilia CAPP ● UPC - Z 
Unione Provinciale dei Contadini della Zambesia ● Vita 
S.p.A ● WISE Organization for Women in Self Employment

● OHCH (Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana) ● Programa Presidencia de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario Provincia 
di Pinar del Rio (Delegazione Provinciale del Ministero 
dell’Agricoltura) ● Università di Firenze (UNIFI) attraverso i 
dipartimenti di Ingegneria Civile, Costruzione e Ambiente 
(DICEA) e Architettura (DIDA) ● PR (Università di Pinar del 
Rio) ● Vice Presidenza della Repubblica della Colombia

Nei progetti di educazione e informazione in Europa 
abbiamo lavorato con:

ARCI Firenze ● AHS Asociación Hermanos Saíz ● 
Concord Sweden ● FOCSIV Federazione degli Organismi 
Cristiani Servizio Internazionale Volontario ● IDC Initiative 
for Development and Cooperation ● NUSZ in der Ufa 
Fabrik.W. ● Partos ● RAJ Réseau Alternatif Des Jeunes 
Tunisie Venro ● Viva La Ciudadanìa ● Alternatives pour 
l’enfance et la jeunesse ● Amref Health Africa Onlus 
● ARCI Macerata ● ARCI Rieti ● ARCI Roma ● ARCI 
Servizio Civile Nazionale ● ARCI Teramo ● AskovFonden 
● Asociacija Aktyvus jaunimas ● Asociación Cazalla 
Intercultural ● Asociación Para La Integración Y Progreso 
De Las Culturas Pandora ● Associaçâo Juvenil da 
Linha de Cascais Rota Jovem ● Association  Concordia 
● Associazione ARCI Comitato Territoriale di Rieti ● 
Ayuntamiento De Burgos-Juventud ● Citizens of Europe 
e.V. ● Comune di Silvi ● Concordia France ● Consortium 
of Migrants Assisting Organizations ● Cooperativa 
Sociale Onlus New Laser ● Cooperativa sociale Pars ● 
Coordinadora de Ong para el desarrollo ● Coordination 
Sud ● De Amicitia ● Eletfa ● Experiment e.V. ● FCSF 
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de 
France ● Fritidsforum ● Fundacja Centrum Aktywnosci 
Tworczej ● Gaziantep Egitim ve Genclik Dernegi ● Gruca 
Onlus ● IHayya Bina ● K_Alma ● Mtü Noortevahetuse 
Arengu Ühing Estyes ● PEC Wallonie  Peuple et Culture 
Wallonie Bruxelles ● Peuple et Culture en Wallonie ● 
ProAtlântico Associação Juvenil ● Scambieuropei ● 
Settlement The Finnish Federation of Settlement Houses 
● Solida srl ● Stichting Participe Delft ● SVE Pro Atlantico 
● Turkish Red Crescent Society Izmir Branch 
● Ufa Fabrik Berlin 
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Beneficiari
Nel 2018, 85.230 persone hanno beneficiato del nostro operato.

Un risultato che contribuisce alla missione di ARCS: tessere reti tra comunità

e culture solidali! Ecco i principali beneficiari.

37%  
Donne

24%  
Uomini

14%  
Giovani e bambini

25%  
Popolazione generica

suddivisione

dei beneficiari

per genere

diritti ed eMPowerMent   

512 
donne sono state 
formate in Colombia.

984 
persone sono state 
formate in Mozambico 
in produzione agricola e 
autosufficienza alimentare, 
su risparmio e credito 
rotativo, diritti all’uso e al 
possesso della terra.

1.000  
persone in Ruanda hanno 
beneficiato di percorsi 
di reinserimento socio-
economico e di offerte 
formative nel settore 
agricolo e della pastorizia.

900  
detenuti e familiari 
in Libano, tra cui 
alcuni disabili, hanno 
partecipato a programmi 
di reinserimento sociale 
e beneficiato di servizi 
di assistenza di base 
(supporto psicologico e 
legale) e di riconciliazione 
familiare e counseling. 

25 
operatori sono stati 
formati nel reinserimento 
sociale di detenuti.

svilUPPo eConoMiCo   

19.800  
persone in Senegal 
ed Etiopia sono state 
coinvolte in campagne di 
sensibilizzazione sui rischi 
della migrazione irregolare.

9.000   
persone sono state formate 
su capacità tecniche, 
operative e manageriali 
e avvio/rafforzamento di 
attività generatrici di reddito 
in Senegal ed Etiopia.

20.000    
persone hanno accesso 
a una fonte di acqua 
potabile in Camerun.

5.000     
persone tra operatori, 
giovani, produttori e 
produttrici sono stati formati 
e orientati al lavoro in 
Senegal ed Etiopia.

lAvoro e inClUsione soCiAle

89 
persone hanno partecipato 
in Giordania a workshop 
nell’ambito di programmi 
di promozione delle 
organizzazioni della società 
civile, movimenti sociali e 
sindacati indipendenti affinché 
possano assumere un ruolo 
guida nel campo delle riforme 
e dei cambiamenti democratici 
nel Medio Oriente.

Totale beneficiari diretti   

85.230 

Totale beneficiari indiretti 
  116.200

2.209 
rifugiati siriani, soprattutto 
donne e bambini vulnerabili 
nelle aree urbane di Beirut, 
accedono a servizi sanitari e a 
programmi di inclusione sociale 
attraverso la creazione di un 
Community Center.

1.750  
persone vulnerabili hanno 
aumentato il loro reddito 
attraverso occupazioni a breve 
termine in servizi pubblici come 
miglioramento di strade ed edifici, 
pulizia di spazi comunali, scuole, 
cimiteri e giardini, ristrutturazione 
e manutenzione di parchi.

700 
persone in Senegal hanno 
migliorato opportunità di 
impiego e capacità di avvio di 
progetti di micro-imprenditoria.

PAtriMonio CUltUrAle

595 
tecnici specializzati in 
restauro e studenti sono 
stati formati a Cuba.

7 
cooperative a Cuba 
sono state potenziate.

225 
imprenditori creativi e 
professionisti del settore 
del restauro sono stati 
formati.

sAlUte

eMerGenze

1.539   
persone hanno beneficiato 
in Libano di screening per la 
diagnosi e la cura della cataratta 
o altre gravi patologie oculari, 
della fornitura di occhiali da 
vista per la correzione di vizi di 
rifrazione (miopia, presbiopia, 
astigmatismo, ipermetropia) 
e hanno avuto accesso a 
operazioni salva-vista. 

11.566    
persone tra bambini, familiari, 
insegnanti hanno in Libano e 
Giordania migliori opportunità 
di accesso a servizi scolastici 
pubblici.

309    
rifugiati siriani sono stati 
occupati nel miglioramento di 
spazi pubblici e servizi comunali, 
tra cui la raccolta dei rifiuti.

1.800     
siriani e libanesi sono stati 
raggiunti da campagne e 
attività di sensibilizzazione e 
informazione.

50     
esercizi commerciali sono stati 
coinvolti in Libano nelle attività 
di raccolta dei rifiuti.

628     
rifugiati siriani e libanesi, tra cui 
molti disabili, sono stati inseriti 
in programmi di formazione 
e di tirocinio retribuito all’interno 
di istituzioni pubbliche 
o aziende private, dei quali 
il 75% in percorsi lavorativi 
di lunga durata.

AGriColtUrA e svilUPPo rUrAle

332 
persone hanno beneficiato 
di formazione a Cuba.

7 
cooperative agricole sono 
state potenziate a Cuba.

500 
produttori e produttrici agricoli 
a Cuba hanno rafforzato 
competenze tecniche 
e commerciali.

2.000 
persone in Senegal hanno potenziato 
la capacità di produzione, migliorato 
conoscenze e competenze tecniche 
per implementare piccole attività 
economiche nel settore agro-alimentare.

240 
donne in Tunisia hanno 
ricevuto formazione su 
produzione agricola, offerta e 
diversificazione di servizi turistici.
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62.137 

20.110
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Africa
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America Latina
Progetti attivi
4
Paesi coinvolti
2 
Beneficiari
1.926

temi: Partecipazione democratica e società 
civile, gender equality, sviluppo del turismo e 
salvaguardia del patrimonio storico e culturale, 
sviluppo economico, tecnologia, cultura, svi-
luppo agricolo, sovranità alimentare.

In Colombia… 
lavoriamo per promuovere la partecipazione attiva 
delle donne nei processi decisionali, valorizzandone 
il ruolo nella costruzione di una società di diritto e di 
una cultura di Pace.

In America Latina la presenza di ARCS è il risultato della 
politica di relazioni internazionali intessute dall’associazione 
a partire dalla seconda metà degli anni Novanta. Tale po-
litica ha portato alla realizzazione di importanti interventi a 
sostegno dei movimenti sociali e dei processi di costruzione 
di una società inclusiva. ARCS ha lavorato nei settori dell’e-
ducazione alla cittadinanza e della democrazia partecipati-
va attraverso interventi di formazione e rafforzamento della 
società civile e di promozione del dialogo con le istituzioni. 

Ha lavorato altresì nell’ambito dello sviluppo di processi 
partecipativi, della good governance, della promozione dei 
diritti ARCS ha cercato incessantemente di costruire in Co-
lombia una rete di contatti la più ampia possibile e avviato 
partenariati con associazioni e istituzioni sia locali sia nazio-
nali. Da questi sforzi è nato un legame particolarmente forte 
con l’organizzazione Corporación Viva la Ciudadanía che 

con ARCS collabora allo sviluppo di iniziative a sostegno 
dei processi di pace e integrazione.

La storia recente della Colombia è densa di drammi, segna-
ta com’è da guerre e miseria, genocidi e violenze di genere, 
corruzione e mafia, in particolare quella legata al narcotraf-
fico. Le donne colombiane hanno subíto violenze di ogni 
tipo, da quelle familiari a quelle legate al conflitto armato 
come lo sfollamento forzato. Il 70% delle vittime del con-
flitto armato in Colombia secondo CODHES è composto 
da donne.  
Le donne hanno un ruolo fondamentale nei processi di pace 
e nella risoluzione e prevenzione dei conflitti (Risoluzione 
ONU 1325/2000) e in una situazione di transizione come 
quella vissuta dalla Colombia è fondamentale promuovere 
la loro partecipazione attiva nei processi decisionali. Affin-
ché tale partecipazione sia efficace le organizzazioni della 
società civile (OSC) femminili devono rafforzare i loro stru-
menti di lobbying e le loro conoscenze del contesto legisla-
tivo. Gli interventi di ARCS intendono rispondere a queste 
necessità e si inquadrano nell’ambito dei processi di pace 
che la società civile colombiana sta portando avanti.
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A Cuba… 
lavoriamo per garantire la sicurezza alimentare, per 
sostenere l’agricoltura attraverso sistemi di irriga-
zione efficienti, e per la salvaguardia del patrimonio 
culturale.

ARCS e ARCI sono presenti a Cuba da molti anni. Vicini al 
popolo cubano durante i durissimi anni che seguirono il col-
lasso del blocco socialista, supportarono la cultura 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 parte-
cipare tanti comitati territoriali regionali e tanti circoli, in rete 
con amministrazioni e società civile. 
Ottime sono oggi le relazioni sviluppate con l’Ambasciata 
d’Italia a L’Avana 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 attra-
verso l’attivazione di progetti di tutela dei beni culturali, di 
conservazione del patrimonio storico, di sicurezza alimen-
tare, di sviluppo rurale. 

A partire dal 2010 il governo cubano ha avviato un importan-
te processo di rinnovamento del proprio sistema socio-e-
conomico, volto ad affrontare le problematiche causate dal-
la crisi che ha colpito il Paese dagli inizi degli anni Novanta 
e a proporre soluzioni, sintetizzate nei “Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partito y de la Revolución”.
Tale processo di attualizzazione del modello economico è 
significativo perché riflette una presa di coscienza da parte 
del governo cubano riguardo la necessità di produrre un 
cambiamento effettivo per far fronte alle debolezze del pro-

prio sistema economico.Tuttavia, alcuni studi effettuati dai 
principali centri di ricerca (Armando Nova Gonzalez, Centro 
de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de la Ha-
bana, abril 2012) evidenziano come i risultati di tale proces-
so di attualizzazione non abbiano in realtà portato i risultati 
sperati. In particolare, per quanto riguarda il settore agrico-
lo, si può affermare che la mancata crescita sia dovuta a 
problematiche già note come debolezze causate da scelte 
politiche passate e arretratezza tecnologica, inadeguatez-
za del sistema di commercializzazione, basso rendimento 
delle coltivazioni, alta percentuale di scarti di produzione, 
capacità infrastrutturale inefficiente.

Insieme a questi fattori di carattere strutturale, si rileva la 
mancata applicazione di alcune norme previste dai nuovi in-
dirizzi della politica economica (“Lineamenti”), come quelle 
dirette a decentralizzare la commercializzazione e a ridurre il 
monopolio del sistema statale. 

Per quanto riguarda il tema della sicurezza alimentare, gli 
interventi di ARCS, concentrati prevalentemente nell’area 
di Pinar del Rio, intendono contribuire ad aumentare la di-
sponibilità di prodotti locali sul mercato e a raggiungere la 
sovranità alimentare del Paese.
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Donne organizzate per la costruzione 
di una società della pace 

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
• Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale
• Fondi propri
• Arci Firenze
• Corporación Viva la Ciudadanía

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
• Corporación Viva la Ciudadanía
• CEPROD
• Ascoba
• Foro Nacional por Colombia – Capitulo Valle e Comunitar
• ARCI Firenze
• Vice Presidenza della Repubblica della Colombia – Progra-
ma Presidencia de Derechos Humanos y Derecho Interna-
cional Humanitario
• Dipartimento del Cauca
• Comune di Firenze

Beneficiari
512 donne

ARCS intendeva con questo intervento favorire il dialogo tra 
istituzioni locali e gruppi organizzati di donne colombiane 
per promuovere il rispetto dei diritti umani e incentivare la 
partecipazione cittadina al governo del territorio.
Il sostegno ai processi democratici e di costruzione di pace, 
l’empowerment femminile e la tutela dei gruppi vulnerabili 
sono stati priorità essenziali.
Il progetto mirava a rafforzare le conoscenze, le abilità 
e le capacità di donne impegnate in vari tipi di processi 
organizzativi nei dipartimenti di Chocó, Cauca, Valle e Sucre, 
aree caratterizzate da alti tassi di povertà, isolamento 
e violenza anche a causa della massiccia presenza 
di narcotrafficanti. 

Il progetto nasceva dall’analisi di contesto fatta da ARCS 
e da Corporación Viva la Ciudadanía (VIVA). 
La richiesta di un’azione incentrata sulla valorizzazione 
del ruolo femminile veniva espressa sia dalla società civile 
colombiana sia dalle autorità nazionali, in particolare dalla 
Vice Presidenza della Repubblica della Colombia.

Le regioni interessate dal progetto erano caratterizzate 
dall’alta conflittualità e dalla mancanza di dialogo tra la 
società civile e le autorità locali cui si intendeva rispondere 
tramite due linee d’intervento, una formativa e l’altra 
partecipativa: da una parte insistendo su consapevolezza 
e conoscenza degli strumenti partecipativi attraverso attività 
formative, dall’altra lavorando per garantire un accesso agli 
spazi decisionali, al godimento e all’esercizio dei diritti e 
delle pari opportunità.

Colombia [scheda del progetto]

I quattro obiettivi del progetto:

1. empowerment: rafforzare il potere di scelta dei 
singoli e migliorare conoscenze e competenze attraverso 
sensibilizzazione alle problematiche, creazione di reti sociali 
e partecipazione cittadina;

2. Capacity building: accrescere le capacità dei cittadini 
di partecipare attivamente, prendere decisioni in gruppo, 
mediare i conflitti, perseguire in modo efficace le proprie 
ambizioni e i propri desideri e sviluppare un pensiero critico 
e autonomo;

3. lobbying e concertazione: promuovere dialoghi 
inclusivi e plurali tra le beneficiarie e le autorità locali per 
identificare le strategie più efficaci di concertazione, lobbying 
e implementazione delle proposte emerse nei workshop;

4. scambio di buone pratiche/esperienze: condividere 
e scambiare saperi, buone e cattive pratiche.

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, avevano 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. 
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Una costante riflessione sul concetto di responsabilità 
collettiva e individuale ha accompagnato il processo 
di trasformazione ed emancipazione di queste donne.

“Finché la donna non assume un nuovo ruolo e non esce 
dalle sue quattro pareti, sarà sempre scarsa la sua influenza 
nella società. L’importante è non scoraggiarsi e continuare 
a coltivare il sogno di costruire un Paese più giusto.” 
Francia Helena Muñoz

“Abbiamo l’impegno di moltiplicare le iniziative, come 
parte della ELD. Questo impegno di ricevere per restituire 
è la necessità fondamentale che ha il Paese in questo 
momento.” Rosaura Arias

“Ora posso dare una replica riguardo a cosa sono gli 
Accordi di Pace, perché io mi sono già svegliata e voglio 
contribuire a questo cambiamento e alla costruzione 
della Pace.” Luz Zenaida Sánchez

La formazione erogata aveva l’obiettivo di fornire strumenti 
di analisi della realtà sociale e politica del Paese per 
accrescere la consapevolezza di queste protagoniste e le 
loro capacità critiche. I temi discussi andavano dall’analisi 
del processo di pace e dei suoi antecedenti fino a riflessioni 
sulle sue implicazioni per il Paese e al ruolo delle donne nella 
costruzione della pace.

È convinzione di ARCS che il riconoscimento delle donne 
come interlocutrici fondamentali nei processi di pace e 
costruzione di una società in cui i diritti umani siano rispettati 
potrà nel futuro contribuire ulteriormente a far avanzare 
il processo di transizione verso cui la Colombia è 
orientata oggi.

Tra le attività realizzate si segnalano:

     la realizzazione di 60 workshop per l’educazione 
alla cittadinanza;
     la formazione di 512 donne all’interno del progetto;
      l’elaborazione di 4 Quaderni pedagogici;
      la realizzazione di 20 giornate di mobilitazione   
sociale con le comunità nel corso;
      la costruzione di 6 Tavoli di Dialogo con le autorità  
dipartimentali e di 2 Tavoli di Dialogo costruiti con le 
autorità municipali;
     l’inserimento di 4 proposte nei Piani di Sviluppo   
locali.
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INNOVA CUBA – Intervento internazionale 
e intersettoriale per la salvaguardia 
del patrimonio culturale del Paese 

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° luglio 2017. 
La chiusura è prevista per il 1° dicembre 2019.

Importo totale
992.000,00 euro  

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

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
• OHCH (Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana)
• ASSORESTAURO
• Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR)
• Accademia delle Belle Arti di Varsavia (AFA)
• Università di Firenze (UNIFI) attraverso i dipartimenti 
di Ingegneria Civile, Costruzione e Ambiente (DICEA) 
e Architettura (DIDA)
• Comitato ARCI della Regione Toscana

Beneficiari
• 100 tecnici del Dipartimento di Restauro della OHCH
• 134 tecnici dell’impresa di progettazione RESTAURA

• Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey
• 210 studenti della “Escuela Taller de La Habana”
• 151 studenti del Collegio “San Geronimo”
• 7 Cooperative
• 75 giovani imprenditori creativi
• 150 professionisti del settore
• Impresa “San Cristobal” della OHCH
• 5 Centri per l’infanzia, per anziani e disabili del centro 
storico

Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare il processo 
di conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimo-
nio culturale di Cuba attraverso un rafforzamento 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. 

ARCS sostiene la OHCH nella sperimentazione di solu-
zioni innovative legate alla conservazione del patrimonio 
culturale. La Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana è stata creata nel 1938 dal Dr. Emilio Roig de 
Leuchsenring per la protezione dell’Avana Vecchia ed è 
attualmente l’ente responsabile della gestione e del re-
stauro del centro storico della città, dichiarato patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco nel 1982. 

Cuba [scheda del progetto]

L’intervento si articola su tre assi strategici:
 
     introduzione di soluzioni innovative (tecnologiche 
e metodologiche) per la conservazione del patrimonio 
culturale;
     sviluppo di servizi specializzati per la tutela e la 
gestione del patrimonio culturale;
     promozione di modelli di turismo responsabili e 
sostenibili.

Nel corso del 2018 sono stati realizzati programmi di 
formazione per tecnici locali e studenti su temi che spa-
ziano dalla fotogrammetria digitale agli aspetti tecnici e 
normativi internazionali relativi a redazione dei progetti 
di restauro, gestione di cantieri di restauro e attivazione 
di collaborazioni con enti di ricerca locali e stranieri.
L’implementazione della fotogrammetria nei servizi offerti 
da RESTAURA, l’impresa di progettazione di OHCH, ha 
rappresentato un notevole miglioramento in termini di 
tempistiche e qualità dei risultati.. 

L’indagine fotogrammetrica è stata incorporata nelle 
tecniche di diagnosi strutturale, dimostrandosi uno 
strumento molto utile per l’individuazione, lo studio e 
la rappresentazione grafica delle lesioni presenti nelle 
opere studiate, nonché uno strumento indispensabile 
nella fase di progettazione dell’azione di restauro. 
La fotogrammetria è stata utilizzata in 6 progetti 
di restauro prioritari per la OHCH. 
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Il rilievo fotogrammetrico consente di ottenere modelli 3D 
con una qualità significativamente superiore rispetto a 
quelli ottenuti con le tecniche di misurazione tradizionali.

Un focus altrettanto tecnico ha caratterizzato la formazio-
ne destinata a studenti e tecnici del Dipartimento 
di Restauro sull’applicazione della tecnologia laser.
Dopo una prima introduzione teorica sull’uso dei laser 
e dell’optoelettronica nella conservazione dei beni patri-
moniali, le nuove tendenze internazionali nell’uso della 
tecnologia e il trattamento nella conservazione di strati 
di dipinti in oggetti contemporanei, la formazione ha pre-
visto varie sessioni di pratica in situ direttamente su beni 
di importanza storica in modo da mettere alla prova 
i 6 tecnici sulla gestione dei diversi parametri da tenere 
in conto per la calibratura del laser in base alla diversità 
dei materiali. 

Va infatti sottolineato come, anche grazie al combinato 
uso con una precedente tecnologia di pulitura laser, in 
questo caso fissa – sempre fornita da ARCS attraverso 
un precedente progetto finanziato dalla UE – il Gabite 
di Restauro è ora in grado di applicare la pulitura laser 
su una vasta gamma di materiali che vanno dalla carta 
al marmo, siano essi di piccole dimensioni e trasportabili 
presso il laboratorio, oppure fissi e lavorabili in situ.

Sono previsti per il 2019 workshop sul tema “Progetta-
re l’accessibilità in contesti storici”, fondametale per le 
azioni riguardanti la promozione del turismo accessibile 
a tutti. Completa questo blocco di attività la redazione di 
una proposta curricolare per l’inserimento delle innova-
zioni nei percorsi accademici in fase di realizzazione.

È inoltre in corso la ristrutturazione dell’edificio che ospi-
terà un laboratorio per la promozione dell’imprenditoria 
giovanile, la cui inaugurazione è prevista nella seconda 
parte del 2019.

Il Centro di accoglienza e scambio con il visitatore 
de L’Avana Vecchia, inaugurato ed aperto al pubblico 
a novembre del 2017 è in fase di ampliamento. 
Nel 2018 sono stati avviati i lavori per completare 
la struttura con l’obiettivo di ampliare i suoi servizi 
in vista del 500° anniversario della fondazione 
della Villa di San Cristóbal. 
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Latte e carne per una sana alimentazione della 
popolazione del Municipio di Mantua

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 giugno 2017 e si è chiuso 
il 28 febbraio 2019.

Importo totale
256.136 euro

Fonti di finanziamento
• 8x1000 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiano 
• 8x1000 della Tavola Valdese

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
• ACTAF (Associazione Cubana di Tecnici Agricoli e Forestali)
• UPR (Università di Pinar del Rio)
• MINAGRI (Ministero dell’Agricoltura Cubano)
• Ong PRO.DO.CS
• Cooperativa RESEDA
• Cooperativa Sociale Agricoltura Nuova

Beneficiari
• 332 soci di 3 cooperative, di cui 44 donne
• 30 nuovi posti di lavoro creati, di cui il 50% destinato 
a donne

ARCS ha realizzato il progetto con l’intento di contribuire 
alla sicurezza alimentare del Paese intervenendo nei settori 
prioritari identificati dal Governo. L’intervento promuoveva 
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. Sono state tre le cooperative 
supportate nell’iniziativa.

Tra le attività realizzate all’interno del progetto figurano:

     ampliamento dei pascoli (ripulitura da piante  
infestanti) e riorganizzazione degli stessi basata sul sistema 
della rotazione d’uso per salvaguardare la fertilità dei terreni;
     estensione della coltivazione di foraggi per l’alimentazione 
animale (sorgo, mais, canna da zucchero). 
Pur avendo le 3 cooperative una grande estensione 
di terra a disposizione per coltivazioni e pascoli, gran parte 
di essa risulta inutilizzabile perché ricoperta da una pianta 
infestante tipica di queste aree chiamata marabù.  
Grazie al progetto è stato avviato un processo di recupero 
di gran parte di questa terra oggi inutilizzata e di 
riorganizzazione della gestione del fondo agro/pastorale in 
maniera più efficiente, ampliando le coltivazioni destinate 
all’alimentazione animale e strutturando i pascoli in modo 
da garantire la loro rigenerazione;

Cuba [scheda del progetto]

     produzione intensiva attraverso irrigazione di “king grass“ 
e suo stoccaggio per integrare l’alimentazione delle mandrie 
nei periodi di secca. Per la realizzazione di questa attività 
sono stati acquistati 3 sistemi di irrigazione modulari ad 
aspersione, che coprono un’area di 2 ettari ognuno;
     ottimizzazione dei processi di raccolta e di mungitura 
meccanica nonché dei sistemi di refrigerazione;
     realizzazione di un programma di controlli sanitari mensili 
per la verifica dello stato di salute dei capi di  bestiame;
     interventi di miglioramento delle strutture produttive (stalle) 
per prevenire la diffusione di malattie e parassiti, attraverso 
l’installazione di 600 lamiere di zinco per le coperture delle 
stalle e degli edifici produttivi;
     programmi formativi specifici per i soci della cooperativa. 
La prima fase del programma formativo (153 partecipanti), 
che ha preso avvio a dicembre 2017 e si è conclusa a marzo 
2018, ha trattato tematiche generali relative alla gestione dei 
pascoli e dell’alimentazione animale. La seconda fase della 
formazione, incentrata sul latte e su temi come la selezione 
genetica delle razze da latte, la loro alimentazione, il controllo 
di qualità, ha preso avvio ad aprile 2018 ed è andata avanti 
sino ad agosto (179 partecipanti);
      rafforzamento ed ampliamento del centro di   
miglioramento genetico della UBPC “Las Dimas”.
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Laboratorio per trasformazione di alimenti, in parti-
colare frutta, per sostituire le importazioni e garan-
tire l’eliminazione delle perdite di prodottI agricoli

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 gennaio 2018 
e si concluderà il 30 giugno 2020.

Importo totale
92.509,00 euro

Fonti di finanziamento
• Tavola Valdese

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
• ACTAF
• Provincia di Pinar del Rio (Delegazione Provinciale del Mini-
stero dell’Agricoltura)
• Municipio di Pinar del Rio

Beneficiari
4 cooperative dell’area sub-urbana del municipio di Pinar 
del Rio (262 persone, 68 donne e 194 uomini)

Attraverso il progetto ARCS intende contribuire a migliorare 
la sicurezza alimentare di Cuba e aumentare la disponibilità 
di prodotti locali sul mercato. 
La principale causa dell’insicurezza alimentare del Paese è 
la scarsa produzione locale cui si aggiungono alcuni limiti 
del sistema di raccolta e distribuzione che annualmente 
provocano forti sprechi. 

Nel municipio di Pinar del Rio, dove ancora oggi la 
commercializzazione delle derrate è per il 90% circa gestita 
dallo Stato, la perdita normale di prodotti alimentari, dovuta 
a ritardi nella raccolta, all’errata conservazione e ai ritardi 
del trasporto si aggira intorno al 10% della produzione 
ma sale rapidamente fino al 30% nel caso si verifichino 
eventi eccezionali (forti piogge ecc). La principale finalità del 
progetto è quella di eliminare gli sprechi della produzione  
migliorando l’efficienza commerciale dei produttori privati. 

La strategia dell’intervento si basa su tre assi principali:

     miglioramento del ciclo di conservazione e trasformazione 
dei prodotti con la messa in funzione di un laboratorio per la 
trasformazione di frutta di 4 cooperative locali della capacità 
di 1 tonnellata al giorno di prodotti lavorati;
     rafforzamento delle competenze tecniche dei produttori 
attraverso l’erogazione di formazione tecnica specifica su 
normative igieniche e funzionamento del laboratorio e su 
capacità gestionali e organizzative;

Cuba [scheda del progetto]

     rafforzamento delle competenze commercialI dei 
produttori fornendo loro gli strumenti necessari a garantire 
l’efficienza della catena di distribuzione dei prodotti per 
rendere le cooperative autonome e competitive rispetto al 
mercato statale, decentrando la commercializzazione.

L’ottimizzazione della conservazione dei prodotti locali può 
migliorare l’efficienza commerciale dei produttori e ridurre le 
perdite del processo produttivo.

Per questo è importante fornire gli strumenti per i processi 
di trasformazione dei prodotti locali, in questo caso di frutta, 
per ottenere prodotti diversificati come marmellate e succhi, 
riducendo gli sprechi di produzione e fornendo al contempo 
ai produttori competenze tecniche e organizzative per 
rendere più efficiente il segmento commerciale del processo.

Le attività prevedono:

     adeguamento a corrette condizioni igieniche e sanitarie 
di una struttura già appartenente alla cooperativa; 
     montaggio e messa in funzione del laboratorio di 
trasformazione per garantire una capacità di trasformazione 
di 1 t al giorno di frutta;
     realizzazione di un programma formativo sugli   
aspetti igienico-sanitari;  
    realizzazione di un programma formativo sugli   
aspetti della gestione e commercializzazione. 
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Medio Oriente e Nord Africa
Progetti attivi
13 
Paesi coinvolti
3 
Beneficiari
21.167

temi: diritti umani, protezione e inclu-
sione sociale di rifugiati, sfollati, mino-
ranze, migranti, disabili, sviluppo di 
attività generatrici di reddito, lavoro di-
gnitoso, diritto all’istruzione; accesso a 
servizi sanitari, empowerment femmini-
le, riabilitazione e reintegrazione di de-

tenuti, salute riproduttiva e Gender Ba-
sed Violence (GBV), sviluppo agricolo, 
educazione e formazione professionale, 
social protection, sviluppo del sistema 
legale e della giustizia, vocational trai-
ning, partecipazione democratica e svi-
luppo della società civile. 

In Giordania… 
contribuiamo a migliorare l’accesso al mercato del 
lavoro di rifugiati/e siriani/e e giordani/e vulnerabili. 
Cerchiamo di creare opportunità di lavoro suppor-
tando le microimprese e contribuiamo a rafforzare 
il ruolo delle associazioni, dei movimenti sociali e 
dei sindacati indipendenti nel promuovere riforme e 
cambiamenti democratici. lavoriamo per tutelare il 
diritto all’istruzione delle fasce più vulnerabili della 
popolazione rifugiata e promuoviamo opportunità di 
accesso a servizi scolastici pubblici.

ARCS è impegnata in Medio Oriente da oltre vent’anni, con 
progetti di sostegno alle comunità locali, ai rifugiati e agli 
sfollati, in contesti di emergenza e di ricostruzione. 

Presente in Giordania dal 2012, ARCS ha sviluppato rap-
porti con le organizzazioni locali grazie ai progetti finanziati 
dall’UE con la linea EIDHR e a quelli di Servizio Volontario 
Europeo realizzati in collaborazione con il West East Center 
(WE). Partecipa dal 2015 al progetto “Decent Work, So-
cial Protection and Freedom of Association in the Middle 
East and North Africa: Mobilising for Social Justice by stren-

gthening and promoting CSOs, social movements and (in-
dependent) trade unions’ role in reforms and democratic 
change”.

Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo della società 
civile, dei movimenti sociali e dei sindacati indipendenti nel 
promuovere riforme democratiche finalizzate a favorire il la-
voro dignitoso, la protezione sociale e la libertà di associa-
zione in Medio Oriente e Nord Africa. 

Particolare rilievo rivestono per ARCS le iniziative dedicate 
al settore dell’istruzione. In Giordania sono ancora numerosi 
e complessi gli ostacoli che impediscono a bambine/i l’ac-
cesso ai servizi scolastici o che sono causa di abbandono 
degli studi. Per questo ARCS è intervenuta come partner 
in progetti dedicati sia al miglioramento delle strutture e dei 
servizi scolastici sia al sostegno alla scolarizzazione di mi-
nori.

In Libano…  
supportiamo i rifugiati siriani e lavoriamo per creare 
opportunità di impego per le fasce svantaggiate della 
popolazione civile. tuteliamo il diritto all’istruzione di 
bambine/i e i diritti di giovani, donne e disabili anche 
nelle carceri. Contribuiamo all’inclusione sociale e 
all’empowerment di donne e bambine/i, e a garantire 
loro accesso a servizi sanitari.

ARCS è impegnata in Libano con attività di scambio for-
mativo, supporto ai minori, interventi di emergenza, di em-
powerment economico e sociale di giovani e donne, e di 
supporto ai rifugiati e ai libanesi. Presente in Libano fin dal 
2004, ARCS ha concentrato i propri interventi sul rafforza-
mento di servizi educativi, culturali, di integrazione sociale 
ed economica per minori, giovani e donne. Sono stati oltre 
20 i progetti realizzati sul territorio libanese finanziati princi-
palmente dalla Cooperazione allo sviluppo italiana attraver-
so il Programma Ross. Il Libano negli ultimi anni ha accolto 
un grande numero di rifugiati. La capacità delle comunità 
ospitanti di accogliere i rifugiati è ormai in esaurimento e i 
servizi disponibili, in aree già depauperate, risultano carenti. 
Il problema della violenza sulle donne è altrettanto allarman-
te. Il numero di matrimoni precoci, la pratica del sesso per 
la sopravvivenza e la violenza domestica sono in costante 
aumento. I servizi di assistenza sanitaria, supporto psicolo-
gico e legale, counseling e accoglienza esistenti devono es-
sere rafforzati per garantire il supporto necessario da parte 
di personale competente e qualificato alle donne vittime di 
violenza. Queste priorità, insieme alla necessità di aumen-
tare la conoscenza, la consapevolezza e la sensibilizzazio-
ne sul tema della Gender Based Violence sono considerate 
essenziali da ARCS. 

In Tunisia…   
lavoriamo per rafforzare l’empowerment delle donne 
in agricoltura, supportare la piccola imprenditoria lo-
cale e la creazione di microimprese.

In Tunisia il processo di transizione democratica in corso 
si scontra con la mancanza di prospettive economiche e 
sociali che coinvolge intere generazioni costrette a subire 
le conseguenze della carenza di opportunità lavorative e di 
scarsa mobilità sociale.
ARCS è attiva soprattutto tra i governatorati di Medenine e 
Tataouine, una zona interna di frontiera e marginalizzata che 
presenta un tasso di crescita economica e di investimenti 
statali ed esteri notevolmente inferiore rispetto a quello delle 
aree costiere. Soffre di una grave assenza di attività econo-
miche 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 
importante ma mancano esperienze e competenze specifi-
che tali da permettere lo sviluppo turistico. 
Le proposte progettuali di ARCS 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 risorse per 
lo sviluppo del territorio e fonti di reddito per la sua popola-
zione. ARCS ha investito le proprie risorse nella creazione di 
microimprese per aumentare le opportunità di occupazione 
per le fasce più vulnerabili della popolazione in linea con le 
politiche locali rivolte alla riduzione della disoccupazione e 
seguendo le indicazioni e le priorità strategiche dei principali 
organismi internazionali impegnati nel territorio.
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Con questo progetto ARCS intende supportare 
il potenziamento dei servizi offerti nelle carceri libanesi 
per migliorare le condizioni di detenzione, sostenere 
i processi di riabilitazione delle persone detenute e 
favorire la reintegrazione sociale delle figure più a rischio.

L’approccio progettuale di questo intervento intende 
incoraggiare all’interno del sistema penitenziario libanese 
un cambiamento di prospettiva finalizzato a trasformare 
la funzione punitiva delle prigioni in una rieducativa, 
orientata alle dimensioni della riabilitazione e della 
reintegrazione del detenuto. 
La proposta include un programma di formazione rivolto 
alle due Ong locali partner, AJEM e Mouvement Social, 
elaborato da una rete di operatori italiani di eccellenza, 
(Associazione Antigone e il Garante dei Diritti dei Detenuti 
della Regione Toscana, ARCI Toscana, e Non C’è Pace 
Senza Giustizia), incentrato su monitoraggio e sviluppo 
di servizi penitenziari e difesa dei diritti umani, per potenziare 
la capacità di pianificazione degli interventi diretti e indiretti 
nelle carceri.

“Nonostante gli appelli della società civile e della comunità
internazionale le condizioni di detenzione nelle carceri libanesi 
restano lontane dagli standard internazionali. Secondo il 
World Prison Brief (2016), la popolazione carceraria conta 
circa 6.502 individui (solo Roumieh, la più grande prigione 
maschile libanese ospita circa 3.500 detenuti) di cui 286 
donne (4.4%) e 110 minori (2%). 

Libano [scheda del progetto]

Circa il 36% dei detenuti è straniero e, a oggi, 
la maggioranza è di origine siriana.
Secondo il Ministero della Giustizia (MoJ), con la crisi siriana 
la popolazione carceraria sarebbe aumentata del 30-35%. 

Lentezza e malfunzionamento del sistema giudiziario, con 
arresti arbitrari, errori e tempi di attesa di giudizio lunghi, 
limitata assistenza legale e di supporto economico e 
sociale ai detenuti (disabili, minori e giovani adulti esposti 
ad abusi, Report HRW 2015) e alle loro famiglie, assenza 
d’infrastrutture e servizi per i disabili rendono le prigioni 
libanesi luoghi di depressione e radicalizzazione, invece che 
di recupero e rieducazione.” Micol Briziobello

L’iniziativa prevede il rafforzamento dei servizi di assistenza 
di base (supporto psicologico e legale), l’organizzazione di 
formazione professionale e il supporto per il reinserimento 
sociale di giovani adulti, donne e disabili sottoposti a misure 
restrittive della libertà. Attraverso il progetto s’intende inoltre 
contribuire al miglioramento delle infrastrutture per disabili 
e dei servizi per favorire la riconciliazione familiare come 
counseling sul processo di incarcerazione e organizzazione 
di spazi per le visite familiari.

DROIT: Diritti, Reinserimento sociale, Orientamento 
professionale e Tutela per giovani adulti, donne e 
disabili nelle carceri libanesi 

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° settembre 2018 
e si chiuderà il 4 ottobre 2019.

Importo totale
€ 1.980.000,00

Fonti di finanziamento
• AICS

Ruolo di ARCS
Capofila 

Organismi partner
• Association of Justice and Mercy (AJEM)
• Mouvement Social (MS)
• Non c’è Pace Senza Giustizia (NPSG)
• Associazione Antigone Onlus
• Garante dei Diritti dei Detenuti della Regione Toscana
• ARCI Toscana

Beneficiari
3.480 persone (31% donne, 69% uomini)
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Programma ScEGLi: Scuole ed Educazione 
in Giordania e Libano. Accesso ai servizi scolastici 
per i minori in età scolare in Libano e Giordania

Periodo di attuazione   
Il progetto di durata annuale è stato avviato il 2 giugno 
2017 e si è concluso il 1° giugno 2018.

Importo totale
€ 999.978,00 

Fonti di finanziamento
• AICS sede di Beirut

Ruolo di ARCS
Partner

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

Beneficiari
11.566 persone hanno beneficiato direttamente e 70.257 
indirettamente delle attività del presente progetto.

ARCS ha concluso nel 2018 un progetto d’emergenza 
regionale coordinato dalla Ong COOPI, il Programma 
“ScEGLi: Scuole ed Educazione in Giordania e Libano”, con 
il quale si intendeva tutelare il diritto all’istruzione delle fasce 
più vulnerabili della popolazione rifugiata e delle comunità 
ospitanti, promuovendo le opportunità di accesso a servizi 
scolastici pubblici. Oltre alla fornitura di arredi per le scuole 
e alla distribuzione di kit scolastici agli alunni, ARCS si è 
occupata in Giordania del coordinamento delle attività di 
sensibilizzazione e protezione nelle scuole pubbliche di Balqa 
sia attraverso l’aggiornamento professionale di 91 insegnanti 
giordani sia con la realizzazione di azioni di prevenzione e di 
contrasto al bullismo e alla violenza scolastica, a favore di un 
approccio educativo incentrato sui diritti. 
Il progetto prevedeva:

     la ristrutturazione di 9 scuole libanesi e giordane;
     la fornitura di arredi in 2 scuole giordane;
     la distribuzione di kit scolastici a 280 alunni;
     il pagamento del trasporto scolastico per 240 alunni;
     l’aggiornamento professionale di 91 insegnanti giordani;
     l’attività di protezione per i bambini e le famiglie più 
vulnerabili.

Giornate al museo, Open day e sessioni di sensibilizzazione 
sono state alcune delle attività realizzate all’interno del 
progetto.

Libano e Giordania [scheda del progetto]

“Durante gli open days sono state svolte differenti attività 
come la narrazione di storie, sessioni musicali, disegno e 
body painting grazie al supporto di tre educatori esperti in 
tecniche di educazione alternative. 
È stata inoltre per molti di loro un’occasione per provare 
cose nuove, come ad esempio alcuni strumenti musicali 
non comuni. Data la scarsità di opportunità nelle aree dove 
ARCS ha svolto questo progetto, proporre attività ludico-
creative è stato un modo per coinvolgere i giovani alunni in 
dinamiche diverse da quelle familiari o scolastiche facendo 
conoscere loro attività alternative.” Cecilia Trevisan

I bambini hanno potuto visitare il Children’s Museum. 
Unico nel suo genere, questo luogo in Giordania è stato 
pensato e ideato proprio per loro, con aree dedicate a vari 
argomenti (come la storia, le scienze, la musica) con giochi 
e sezioni interattive che hanno lo scopo non solo di spiegare 
ma anche di coinvolgere in prima persona gli ospiti che 
visitano la struttura. 

Sono state poi le 25 sessioni di sensibilizzazione realizzate 
all’interno delle cinque scuole a richiamare l’attenzione 
su temi come bullismo, matrimoni precoci, diritti dei minori, 
violenza di genere, discriminazione all’interno del nucleo 
familiare. 

Alcune di queste sessioni sono state svolte in collaborazione 
con Ong locali come la Jordanian Women’s Union, l’Institute 
for Family Health e lo Zaha Center.
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Inclusione sociale, formazione e salute riproduttiva 
per donne e bambini dell’area di Naba’a, Bourj 
Hammoud

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

Importo totale
€ 1.150.700  

Fonti di finanziamento
• AICS
• Fondi privati (CEI)
• Partner locale

Ruolo di ARCS
Capofila

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

Beneficiari
Il numero di beneficiari diretti del Centro Comunitario è 
stato stimato intorno alle 2.213 persone (numero di utenti 
registrati nel Centro), di cui 1.086 bambini, 1.012 donne 
e 111 uomini. Il numero di beneficiari indiretti è stimato 
intorno alle 4.000 persone. Il Centro è oggi un punto di 
riferimento importante per donne e bambini che vi si re-
cano anche più volte alla settimana. In media, si registra 

un’utenza giornaliera che va dalle 80 alle 120 persone, 
di cui circa il 50% bambini/e e adolescenti, il 40% donne 
e il 10% uomini.

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. Il progetto è stato realizzato con un approccio 
integrato attraverso corsi di formazione e servizi per la salute, 
affiancati da sostegno psicologico e legale per 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.
In Libano sono gravi le ripercussioni economiche e sociali 
legate alla crisi siriana, soprattutto nelle zone fortemente 
svantaggiate delle periferie di Beirut. Tra queste, Naba’a 
(Bourj Hammoud), zona a nord-est della capitale.

Per UNHCR, ogni 1.000 libanesi, ci sono 400 siriani: 
1 milione di rifugiati censiti, 440mila in età scolare, più 
dei coetanei libanesi. Le ripercussioni della crisi siriana 
sulle condizioni economiche e sociali sono molto gravi, 
soprattutto nelle zone fortemente svantaggiate delle 
periferie di Beirut. Tra queste Bourj Hammoud, quartiere 
a nord-est della capitale. Uno dei suoi 7 principali 
distretti è Naba’a, area storicamente musulmano-sciita 
e cristiano-armena. Dalla fine della guerra del ‘90, 
migranti asiatici e africani sono arrivati nel quartiere 

Libano [scheda del progetto]

per lavorare nelle fabbriche di manufatti e nei laboratori 
artigianali e Naba’a è divenuto un melting pot culturale, 
religioso e politico. I rifugiati siriani rappresentano oggi 
il 63% degli abitanti del quartiere. Pur in assenza di 
stime ufficiali, risulta evidente la vulnerabilità di donne 
e bambini. I minori non hanno accesso facilitato 
all’istruzione. Le donne sono discriminate nell’accesso 
all’educazione e al mercato del lavoro.

Bashmet & Zeitooneh è un’Ong libanese fondata nel 2012 
da giovani siriani e libanesi che hanno deciso di far fronte 
all’emergenza dei rifugiati siriani in Libano. Con questa 
organizzazione ARCS ha fondato un Community Center per 
favorire l’empowerment sociale ed economico delle donne 
di Naba’a e promuovere la salute degli abitanti del quartiere. 
Le attività sono varie: corsi d’alfabetizzazione, inglese e 
computer life skills, corsi nel laboratorio tessile-artigianale e 
formazione professionale per lo sviluppo di competenze 
che permetteranno alle donne di essere autosufficienti. 
E ancora: attività ricreative e catch up classes per 
bambine/i e ragazze/i vulnerabili. Completa l’offerta di 
servizi la creazione di uno spazio asilo per i più piccoli e 
l’organizzazione di un info hub sanitario/legale dedicato 
ai temi della salute riproduttiva e della prevenzione della 
violenza di genere. 
La Peace Education mira poi a rafforzare alcuni concetti 
chiave nell’educazione dei bambini quali l’espressione di sé, 
la fiducia in sé stessi, l’identità, la comunicazione e il dialogo, 
la risoluzione dei conflitti, i diritti dei bambini e l’uguaglianza 
di genere. 

È inoltre in corso un programma di supporto psicologico 
rivolto a donne selezionate tra le più vulnerabili.

“Oggi vi voglio raccontare delle donne di Naba’a, della loro 
voglia di partecipare, di mettersi in gioco... di esserci.
Sono proprio il loro entusiasmo e la loro buona volontà 
che mi colpiscono ogni volta che le osservo dalla 
piccola finestrella, intente a usare i ferri o a tagliar tessuti, 
raccontandosi storie del passato e del presente che le 
fanno sorridere o emozionare.
E questa voglia di partecipare non è mancata nemmeno 
in queste ultime settimane, dove la pioggia a Beirut è 
caduta battente e imperterrita per giorni, allagando strade 
e case, interrompendo l’elettricità e arrecando non pochi 
danni a tutta la popolazione di Naba’a. La tempesta non 
le ha fermate e ognuna ha partecipato alle proprie sessioni 
settimanali, perché questo è ciò che contraddistingue le 
donne di Naba’a: la loro forza, la voglia di partecipare, di 
mettersi in gioco... di esserci.” Adele Cornaglia
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Social Stability: creazione di opportunità d’impiego 
temporaneo nelle municipalità di confine del nord 
della Bekaa

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 4 ottobre 2018 
e si concluderà ad agosto del 2019.

Importo totale
€ 395.000   

Fonti di finanziamento
• Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Beirut
• Municipalità di Chawaghir

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• Municipalità di Chawaghir

Beneficiari
• 309 lavoratori (99 donne, di cui metà siriane tra i 18 
e i 65 anni, e almeno il 30% facenti parte di categorie 
vulnerabili – donne sole a capofamiglia, disabili e vittime 
di SGBV – e 210 uomini di cui la metà siriani tra i 18 
e i 60 anni
• 1.000 persone della comunità raggiunte dalle attività 
di sensibilizzazione sugli obiettivi del progetto
• 400 famiglie siriane e libanesi raggiunte dalla campagna 
di sensibilizzazione e informazione

• 50 esercizi commerciali coinvolti nelle attività di raccolta 
dei rifiuti

Beneficiari indiretti saranno: la Municipalità di Chawa-
ghir (5.000 persone circa) che vedrà migliorare la sua 
capacità di risposta all’emergenza siriana attraverso il 
potenziamento di spazi e servizi pubblici presenti sul suo 
territorio, incluso il sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti, 
e, insieme alle Municipalità di al-Qasr, Sharbeyn, Kwakh 
e Fissane (40.000 persone), vedrà diminuire la pressione 
sociale attraverso l’impiego di siriani e libanesi vulnerabili.

ARCS intende con questo progetto fornire opportunità 
lavorative a rifugiati siriani e libanesi rientrati in patria e 
facilitare la gestione della crisi siriana nell’area di frontiera del 
nord della Bekaa. Il progetto prevede l’impiego di 309 siriani 
e libanesi che saranno impegnati nel miglioramento di spazi 
pubblici e servizi comunali, tra cui la raccolta dei rifiuti. 
Si tratta di persone che attualmente vivono sotto la soglia 
di povertà, calcolata in 4 dollari al giorno.

“In Libano i servizi, da quelli relativi ai sistemi fognari, 
alla raccolta dei rifiuti, alla sanità, fino all’istruzione sono 
insufficienti e il governo centrale, che si trova di fronte a 
una costante diminuzione del gettito fiscale e all’aumento 
della domanda di servizi, non è in grado di supportare le 
municipalità locali.

Libano [scheda del progetto]

Il progetto si sviluppa nel Nord della regione del Beekaa in 
Libano, dove a seguito della crisi siriana, si sono riversati i 
rifugiati siriani e libanesi rientrati dopo anni di lavoro in Siria e 
completamente staccati dalla realtà libanese.
Le analisi dei bisogni, effettuate dal Ministero degli Affari 
Sociali libanese e da UNHCR, hanno rilevato tra le principali 
necessità dei rifugiati l’accesso al lavoro, all’istruzione e alle 
cure mediche.” Giorgio Vassalli

In seguito alla crisi siriana, i servizi di raccolta dei rifiuti nelle 
piccole municipalità sono peggiorati a tal punto da divenire 
in alcuni casi quasi inesistenti, come nella Municipalità 
di Chawaghir, piccolo comune di frontiera. L’estensione 
geografica del comune copre tutto il corso del fiume Assi, 
una delle principali risorse naturali del Paese, da Hermel 
fino a El Hawch, ai confini con la Siria. 
La principale fonte di reddito è data dall’agricoltura ma 
parte dell’economia ruota attorno al turismo interno e quindi 
alle attività economiche legate al fiume Assi, indiscusso 
patrimonio ambientale della regione. 
ARCS intende supportare la Municipalità di Chawaghir 
nel miglioramento di spazi e servizi pubblici attraverso:

     la pulizia delle sponde del fiume Assi (12 km) 
e la manutenzione della strada adiacente;
     la messa in sicurezza della strada che costeggia 
il suo argine;
     la messa in funzione di un sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti;
     il potenziamento della raccolta indifferenziata.

L’iniziativa prevede la realizzazione di una campagna 
di pulizia delle rive fluviali, di 20 punti per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, di 2 stazioni ecologiche messe a 
disposizione dei cittadini e l’organizzazione della raccolta 
porta a porta dei rifiuti domestici. Sarà inoltre realizzata una 
fossa di compostaggio per i rifiuti organici. 
La municipalità sarà poi dotata di 80 cassonetti per la 
raccolta dei rifiuti e di un camion per rimuovere la spazzatura.
La manutenzione della strada che costeggia il fiume Assi 
riguarderà la costruzione di muretti di contenimento nel 
versante a monte della strada stessa. Attualmente nel 
periodo invernale, per effetto della pioggia e dell’eccessiva 
pendenza, si verificano smottamenti e rotolamenti di terra e 
materiale pietroso sulla strada che obbligano la municipalità 
a una manutenzione continua, per mantenere efficiente 
la viabilità. 
Le attività realizzate nel 2018 si possono riassumere in:

     attività di start up (selezione staff, accordi 
con la municipalità, preparazione piani di lavoro);
     attività di informazione al pubblico sul progetto 
e distribuzione di questionari e home-visits per la selezione 
dei 309 beneficiari (406 domande raccolte).

Verranno poi tenuti corsi di formazione sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
I beneficiari, organizzati in squadre, si occuperanno della 
esecuzione dei lavori.
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We Are Future: formazione professionale e inclusione 
socioeconomica di giovani, donne e disabili in 
Libano e Giordania

Periodo di attuazione   
Il progetto di durata annuale è partito il 2 maggio 2017 
e si è chiuso il 1° maggio 2018.

Importo totale
€ 1.035.300    

Fonti di finanziamento
• AICS sede di Beirut
• LPHU
• NHF
• Fondi propri

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• Ricerca e Cooperazione
• AIDOS
• Mada Community & Environment
• Lebanese Physically Handicapped Union (LPHU)
• Noor al Hussein Foundation (NHF)

Beneficiari
Sono stati coinvolti 628 beneficiari (357 donne e 271 
uomini)

L’iniziativa intende migliorare le condizioni di vita delle 
fasce vulnerabili di rifugiati siriani e della popolazione locale 
in Libano e in Giordania attraverso il rafforzamento delle 
loro capacità di esercitare un lavoro. Il progetto prevede 
programmi di formazione professionale a favore dei rifugiati 
siriani e dei cittadini libanesi e giordani residenti nelle aree 
maggiormente colpite dalle ricadute economiche della crisi 
siriana. I programmi di formazione comprendono corsi 
teorici e periodi di tirocinio retribuito all’interno di istituzioni 
pubbliche locali o aziende private.

Governatorato di Baalbeck‐Hermel 
ARCS ha lavorato con il LPHU - Lebanese Physically 
Handicapped Union per l’identificazione dei beneficiari. 
Attraverso le home visits organizzate è stata valutata 
la disponibilità dei familiari a facilitare la partecipazione 
dei beneficiari che spesso nella regione della valle della 
Bekaa risultano particolarmente reticenti a percorsi di 
emancipazione che coinvolgano persone diversamente 
abili, come anche a coinvolgerli nelle attività di counseling e 
guidance offerte dall’iniziativa. I cicli di formazione sono stati 
attivati sulla base delle competenze, delle capacità e degli 
interessi delle persone preselezionate. LPHU ha svolto sei 
incontri motivazionali funzionali sia alla scelta dei settori per 
i corsi di formazione sia alla creazione di classi omogenee 
(15/16 persone massimo) per garantire l’inclusione di 
soggetti con diversi tipi di disabilità ma con eguale potenziale 
di apprendimento e di partecipazione agli apprendistati. 

Libano e Giordania [scheda del progetto]

Sono state quindi individuate le sei macro-aree di formazione 
e attivati i conseguenti corsi di formazione: segretariato 
e contabilità (2 cicli), manipolazione e lavorazione del 
cioccolato (2 cicli), manutenzione di Smart Phone, utilizzo 
del computer e dei sistemi Office per la gestione dei dati.

In totale sono stati raggiunti 76 beneficiari di cui 73 
con disabilità. sono state coinvolte 38 donne e 38 
uomini: 56 libanesi (73,6%), 10 siriani (13,4%)  
9 palestinesi (11,8%) e un egiziano (1,2%).

Governatorato di Baalbeck‐Hermel
La selezione delle partecipanti è avvenuta in tre differenti fasi 
in accordo con il centro Caritas presente a Dar El Ahmar e 
con le autorità locali delle municipalità limitrofe, nonostante 
il parziale isolamento del piccolo centro e la difficoltà negli 
spostamenti delle partecipanti (soprattutto di quelle siriane).  
I corsi di formazione sono stati sviluppati intorno alle 
tematiche della produzione alimentare su larga scala e sulla 
lavorazione delle materie prime agricole nel rispetto degli 
standard di igiene e sicurezza; sono stati poi individuati alcuni 
cicli di produzione (su base stagionale) di prodotti locali nella 
lavorazione dei quali le donne coinvolte si sono specializzate. 
Infine, è stato proposto un corso di formazione dedicato 
interamente al confezionamento e alla presentazione del 
prodotto per la vendita. 
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All’iniziativa hanno preso parte 89 beneficiarie di cui 
68 libanesi (76,4%) e 21 siriane (23,6%).

Con il supporto del personale specializzato di LUPD, a 
partire dai mesi di dicembre e gennaio è iniziata la fase 
di placement per i partecipanti ai corsi di formazione. 
Gli esercizi commerciali sono stati selezionati dal partner 
locale facendo riferimento, prima di tutto, alle realtà locali 
che erano già state in contatto con LUPD e con l’inserimento 
nel mondo del lavoro di persone con disabilità.
I tirocini hanno avuto una durata complessiva di 105 ore 
nel corso di 35 giorni. Gli apprendistati sono stati retribuiti 
attraverso incentivi alla partecipazione e rimborsi al trasporto 
(100 euro per 35 giorni di lavoro). 
È stata anche attivata una copertura assicurativa cumulativa 
per tutti i partecipanti agli apprendistati. I 73 tirocini sono stati 
portati a termine con successo.

Governatorati dell’Akkar e del nord
Le aree tematiche a maggior potenziale individuate 
nel Nord e nell’Akkar sono il giardinaggio, la potatura 
e la manutenzione di foreste, il post-harvesting e la 
manutenzione di piccola elettronica e smartphone.

Al termine dei cicli di selezione, MAdA, uno 
dei partner locali, ha coinvolto un totale di 243 
partecipanti di cui 63 donne (25,9%) e 180 uomini 
(74,1%), 125 libanesi (51,4%) e 118 siriani (48,6%) e 
attivato 12 cicli di formazione in questi settori: 

     potatura e manutenzione delle foreste (4 cicli);
     giardinaggio e composizioni floreali (3 cicli);
     manutenzione di piccola elettronica e smartphone (3 cicli);
     post-harvesting (2 cicli).

Gli apprendistati attivati hanno interessato 30 piccole e 
medie imprese. Anche in questo caso tutti i beneficiari 
coinvolti nelle attività di apprendistato hanno beneficiato di 8 
euro di allowance giornaliera per 3/4 di ore di lavoro per 35 
giorni (per un totale di 105 ore). Parallelamente, a copertura 
delle spese di trasporto da e per il posto di lavoro, sono 
stati corrisposti 100 euro a ciascun beneficiario che avesse 
effettuato il 70% delle giornate di apprendistato previste. 
Complessivamente gli apprendistati sono stati portati a 
termine da 224 partecipanti a fronte dei 243 che hanno 
partecipato ai corsi di formazione.

Governatorato di Ajloun e di irbid
La NHF ha condotto incontri informativi nei governatorati 
di Ajloun e Irbid, coinvolgendo in particolare la Municipalità 
di Bani Kenanah, la cooperativa Zahar al Rumman, i centri 
Amal, Al Yarmuk e Al Haba Charity che svolgono attività 
con persone con disabilità per presentare gli obiettivi 
e le opportunità offerte dal progetto.
I partecipanti sono stati individuati tenendo conto delle 
figure professionali richieste dal mercato del lavoro locale, 
prevedendo sin dalla selezione il loro inserimento lavorativo 
tramite l’apprendistato. 

All’iniziativa hanno preso parte parte 197 beneficiari 
di cui 149 donne (76%) e 48 uomini (24%), 115 
giordani, (59%) e 82 siriani (41%). All’inizio dei corsi 
di formazione erano incluse 218 persone ma solo 197 
hanno portato a termine la prima fase con un totale 
di abbandoni di circa il 9%. 

Le aree a maggior potenziale individuate da NHF e sulle quali 
si sono concentrati i corsi di formazione (12) sono: 

     costruzioni e lavori di manutenzione e finitura (2 cicli);
     istruzione (cura dei minori, servizi educativi presso asili 
e scuole) (1 ciclo);
     segretariato, gestione dei dati e archivistica (2 cicli);
     estetica e sartoria (4 cicli); 
     produzione e lavorazione alimentare (2 cicli);
     ingegneria e design (1 ciclo).

tutoraggio e coaching sono stati svolti attraverso 
la partecipazione attiva di tutor durante i corsi di 
formazione e il regolare contatto con i partecipanti 
sia attraverso gruppi di lavoro sia attraverso telefonate 
di follow-up settimanali.  in questi momenti 
di confronto i partecipanti hanno avuto modo 
di sviluppare al meglio il proprio percorso formativo 
e lavorativo. tutti i partner hanno ritenuto cruciale 
la metodologia del mentoring e del coaching per il 
mantenimento della partecipazione attiva degli alunni 
ai corsi di formazione e alle iniziative di apprendistato.

La NHF ha coinvolto sin dalla selezione dei beneficiari
piccole e medie imprese locali e le municipalità di riferimento 
per assicurare una costante e sostenibile attività di job 
placement dopo il completamento del corso di formazione. 
I partecipanti hanno svolto il loro apprendistato presso SMEs 
e uffici pubblici. Sono stati attivati gli apprendistati per tutti i 
partecipanti che avevano completato il corso di formazione, 
per un totale di 193 cicli completati a fronte dei 197 attivati.

L’apprendistato rafforza i rapporti tra partecipanti 
e datori di lavoro, mettendo in comunicazione le 
due controparti del mercato del lavoro: i potenziali 
impiegati e i piccoli/medi imprenditori. 
Molti partecipanti grazie all’apprendistato hanno 
ricevuto offerte di lavoro o hanno intrapreso attività 
generatrici di reddito e di auto imprenditorialità. 

È il caso di Ali che, alla conclusione del suo apprendistato 
presso un rivenditore di smartphone, ha aperto un piccolo 
maintenance corner presso il negozio di famiglia che è ora 
in grado di occupare non solo lui ma anche sua sorella; è 
anche il caso di Boshra che a Baalbek sta per avviare una 
cooperativa con i suoi compagni di corso di formazione in 
contabilità e che coinvolgerà ragazzi e ragazze con disabilità.
Sulle tematiche dell’autoimprenditorialità e della imprenditoria 
femminile, ARCS si è avvalsa dell’esperienza di AIDOS 
insieme alla quale ha fornito consulenza tecnica e capacity 
building sulla tematica dell’inclusione di genere nel mercato 
del lavoro.
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ritratti da dar el Ahmar

“Partecipando a questo progetto ho acquisito le 
conoscenze che mi permetteranno di inserire il mio profilo 
nel campo della produzione alimentare per migliorare 
qualitativamente la filiera dalla produzione al consumatore.” 
Rouba 

“Durante il corso di formazione abbiamo seguito lezioni 
con esperti locali quali ingegneri chimici e batteriologi che ci 
hanno illustrato le procedure igienico-sanitarie da seguire per 
garantire adeguati standard di produzione. Il contributo
ha dato un importante valore aggiunto all’esperienza.” 
Angel

“Rouba e Angel sono solo due delle voci che abbiamo 
scelto per raccontarvi la realtà di Dar el Ahmar, esse mettono 
in luce quanto sia importante cercare nelle economie 
locali soluzioni innovative per lo sviluppo, sostenendo ed 
incrementando le conoscenze tradizionali e facilitandone la 
connessione con l’imprenditoria locale.”
Carolina Cinerari

Tra i risultati raggiunti:

Miglioramento delle competenze
     Dei 628 selezionati, 605 persone vulnerabili sono state 
inserite in programmi di formazione professionale 
(266 uomini e 339 donne);
     36 corsi di formazione realizzati in Libano (24) 
e in Giordania (12);
     7% dei NEETs nelle aree d’intervento diminuiti;
     circa l’80% dei beneficiari ha acquisito nuove 
competenze tecniche.

Rafforzamento delle capacità inclusive di OSC, 
PMi e Autorità locali
     579 beneficiari impiegati in tirocini formativi; 
     circa 171 lavori creati/mantenuti;
     circa 200 PMI/OSC hanno migliorato la produzione del 30%;
     almeno il 75% delle persone formate è stato inserito 
in percorsi lavorativi di lunga durata;
     circa il 35% dei formati ha aumentato il reddito del 25%. 
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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 (indepen-
dent) trade unions’ role in reforms and democratic 
changes

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° gennaio 2015 e si è chiuso 
il 31 dicembre 2018.

Importo totale
€ 1.144.578    

Fonti di finanziamento
• UE
• Privati

Ruolo di ARCS
Partner attuatore in Giordania

Organismi partner
• SOLIDAR (capofila)
• Giordania, West and East Centre for Human Resources 
Development
• Daem Observatory for Consultation and Training “Tamkeen 
Fields for Aid”

Beneficiari
• Diretti: Ong giordane impegnate in questioni di giustizia 
sociale, sindacati indipendenti, Fondazioni per la sicurezza 
sociale, giornalisti, ricercatori, Ministero del lavoro, Ministero 
della giustizia.
• Indiretti: gioventù giordana, organizzazioni della società 
civile giordana, società giordana in generale, lavoratori 
giordani, lavoratori migranti.

Nel 2018: 
     43 lavoratori partecipanti ai workshop “Standard 
procedures and principles of fair Work contract”;
     27 partecipanti al “Workshop on Online Workers in 
Jordan”;
    19 giovani partecipanti al “Workshop on social protection 
for youth”.

Il Programma regionale capitanato da SOLIDAR su lavoro 
dignitoso, protezione sociale e libertà di associazione in 
Medio Oriente e Nord Africa cerca di dare voce a tutti coloro 
che ricercano un cambiamento e che rischiano di essere 
ignorati. Riunisce le principali parti interessate, comprese le 
OSC che assicurano l’accesso a servizi sociali essenziali per 
le persone vulnerabili e le rappresentanze indipendenti dei 
lavoratori (sindacati).

Giordania [scheda del progetto]
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Le attività del programma sono svolte da 20 organizzazioni 
di rappresentanti della società civile tra i membri e i partner 
di SOLIDAR nella regione. ARCS è responsabile delle attività 
in Giordania. 

Nel corso del 2018 ha organizzato numerosi incontri bilaterali 
con i due partner locali l’Associazione Tamkeen e il West 
and East Centre for Human Resources Development.
Tamkeen ha avviato il lavoro sulla sua ricerca annuale che 
affronta il tema: “Lavoro online: perdita dei diritti e mancanza 
di garanzie. Realtà, opportunità e sfide” per raccogliere 
raccomandazioni da incorporare nella versione finale della 
ricerca rivolta agli stakeholder nazionali (Social Security 
Corporation, sindacati indipendenti, Ministero del lavoro, 
organizzazioni della società civile e altre parti interessate).

lo studio condotto da tamkeen ha interessato il 
problema dell’inquadramento giuridico del lavoro 
online non ancora chiaro nell’attuale legislazione 
giordana sul lavoro. i lavoratori del settore hanno 
subíto varie violazioni. le interviste con i lavoratori 
condotte dal team hanno mostrato che il 78% del 
gruppo campione ha affermato che la giornata 
lavorativa di solito inizia alle 7 del mattino e termina 
alle 19 e potrebbe persino estendersi fino alle 22, 
a seconda della natura dell’attività e della quantità 
di lavoro richiesta. inoltre, il 48% dei lavoratori ha 
affermato che il proprio stipendio varia dai 150 
ai 250 Jod al mese. 

Solo l’11% ha affermato che il proprio stipendio oscilla 
tra 250 e 500 Jod. È quindi degno di nota il fatto che 
circa il 51% del gruppo campione percepisce salari 
mensili inferiori al salario minimo.

Al termine del “Workshop on Online Workers in Jordan” 
organizzato per trovare soluzioni al problema, i partecipanti 
hanno fatto diverse raccomandazioni che includono:

     l’istituzione di sistemi giuridici in grado di proteggere 
i lavoratori online garantendo loro social security e 
assicurazione sanitaria;
     condurre più studi che facciano luce sui lavoratori online 
e sulle loro condizioni di lavoro;
     introdurre meccanismi di controllo;
     aumentare la consapevolezza della comunità attraverso 
campagne di comunicazione;
     creare centri di formazione specializzati.

Nel corso del 2018 anche l’ East West Centre ha 
organizzato un seminario sulla protezione sociale per 
19 giovani su diverse questioni legate al tema “social 
protection”. 

Tra gli altri sono stati affrontati i temi legati alla definizione 
e agli standard di protezione sociale a livello internazionale 
e la realtà della situazione di protezione sociale in Giordania 
secondo la prospettiva della gioventù.

ARCS ha organizzato due seminari di formazione su 
“Procedure standard e princípi del contratto di lavoro equo” 
in collaborazione con il Centro Phenix per gli studi economici 
e informatici. 
I workshop hanno affrontato due argomenti principali: 

     norme e convenzioni internazionali relative ai diritti dei 
lavoratori e alle implicazioni nelle leggi e legislazioni giordane; 
     evoluzione dei movimenti e degli standard lavorativi in 
tutto il mondo arabo, giusto contratto di lavoro, nonché la 
legge giordana sul lavoro. 

Il formatore ha spiegato che cos’è un contratto equo, qual 
è il tema delle controversie con il datore di lavoro e come 
interagire con i sindacati.

Queste attività hanno contribuito a rafforzare il ruolo delle 
organizzazioni della società civile e dei sindacati indipendenti, 
la loro capacità di analizzare le cause profonde della povertà 
e dell’esclusione sociale e di monitorare l’applicazione delle 
norme dell’OIL sul lavoro dignitoso e sulla protezione sociale 
a livello nazionale.

Coinvolge Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, 
Palestina, Tunisia, Belgio, Francia, Italia e Spagna.
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 di guida nel campo delle riforme e dei cambiamenti 
democratici.

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 associazione tra l’UE e i Paesi 
nella regione. Gli obiettivi del programma sono:

     sviluppare le capacità e stimolare la partecipazione della 
società civile ai processi decisionali locali, nazionali e dell’UE, 
connessi alla politica europea di vicinato, e in particolare 
monitorare i progressi compiuti verso gli obiettivi dei piani 
d’azione e dell’agenda di associazione tra l’UE e i Paesi 
della regione;
     rafforzare le organizzazioni rappresentative per contribuire 
alla costruzione di un ambiente favorevole che garantisca 
FoA e DWSP;
     supportare le OSC, coinvolgerle in alleanze e iniziative di 
advocacy per la definizione di politiche regionali e globali;
     sostenere e rafforzare le reti e le coalizioni esistenti dei 
principali soggetti interessati a livello nazionale e regionale;                 
     rafforzare la capacità degli stakeholder chiave di essere 
coinvolti nei processi decisionali;
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AYOUNKON: salute visiva urgente per rifugiati 
siriani nella Valle della Bekaa

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

Importo totale
€ 51.510     

Fonti di finanziamento
• Chiesa Valdese
• fondi propri
• altri fondi

Ruolo di ARCS
Capofila

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

Beneficiari
• 256 beneficiari di screening per la diagnosi e la cura della 
cataratta o altre gravi patologie oculari, di cui il 60% di 
nazionalità siriana e l’80% sopra i 55 anni
• 219 beneficiari di screening per la prescrizione di occhiali 
da vista per la correzione di vizi di refrazione (miopia, 
presbiopia, astigmatismo, ipermetropia)

• 136 persone vulnerabili hanno avuto accesso alla fornitura 
di occhiali da vista
• 28 persone vulnerabili, in maggioranza anziani, hanno 
avuto accesso a 40 operazioni salva-vista realizzate tra 
dicembre e maggio

Il Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) dell’UNHCR 
per l’anno 2016-2017 ha stimato in 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. 

La Ong libanese Amel ha messo a disposizione dell’iniziativa 
una sala oculistica equipaggiata presso i suoi centri medici 
nelle località di Kamed el Loz e Mashghara.

Libano [scheda del progetto]

Il progetto prevedeva l’organizzazione di visite oculistiche 
gratuite per circa 400 beneficiari (residenti nella Bekaa 
occidentale), la distribuzione di almeno 100 occhiali per 
la correzione di gravi vizi di rifrazione e la realizzazione 
di 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.

Grazie alle prestazioni gratuite dei volontari oftalmologi 
è stato possibile ridurre i prezzi delle singole operazioni 
e aumentare il numero totale degli interventi chirurgici 
da 25 a 40.
Grazie al coinvolgimento e supporto dell’Health Working 
Group dell’ONU, che ha sostenuto il progetto fin dall’inizio, 
ha preso avvio un vasto sistema di referral tra le varie 
organizzazioni che operano non solo nella Bekaa ma in 
tutto il territorio libanese. Tra le organizzazioni che hanno 
preso parte a questo sistema di referral troviamo UNHCR, 
MSF Belgique, Operazione Colomba, Salam LADC, SAMS, 
Humedica International Aid, IMC Bekaa e Tripoli, AUB 
Report. Questo ha permesso di raccogliere dati sui servizi 
di salute visiva di cui necessitano le persone vulnerabili 
di tutto il Libano.

Tra dicembre 2017 e maggio 2018 sono state realizzate 
40 operazioni salva-vista, in maggioranza di cataratta, 
mentre più di 200 persone, in prevalenza anziani, hanno 
avuto accesso a screening oculistici per la diagnosi della 
cataratta. Inoltre, grazie al successo dell’iniziativa all’interno 
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dell’Health Working Group, un’associazione indipendente 
ha deciso di finanziare la realizzazione di altre operazioni 
chirurgiche presso il BESH. 

I medici volontari hanno realizzato queste operazioni nei mesi 
di giugno, luglio e agosto 2018.

Gli ultimi due mesi di progetto sono stati dedicati alla 
realizzazione di una campagna per la promozione della 
salute visiva nella Valle della Bekaa, nel corso della quale 
sono stati visitati più di 200 pazienti in età scolare, anziani e 
adulti con particolari necessità e sono stati distribuiti più di 
100 paia di occhiali per la correzione di vizi di rifrazione.
Nel corso del progetto sono stati raggiunti questi risultati:

     la realizzazione di 475 screening per coloro che altrimenti 
non avrebbero avuto accesso a questo servizio di base tra la 
popolazione rifugiata siriana e libanese vulnerabile;
     la distribuzione, grazie ai due accordi con l’ottico Fadi 
Harb, proprietario della ditta H&H S.a r.l., di 136 paia di 
occhiali per la correzione di vizi di refrazione di varia entità;
     la realizzazione di 40 operazioni salva-vista per 28 pazienti 
che hanno potuto così riacquistare la vista o migliorarla 
radicalmente. La totalità dei pazienti curati risulta aver 
riacquistato la vista in base ai parametri medici standard. 
Tutti gli occhi operati sono migliorati al 90-100% della 
normale acuità visiva;
    

     il personale medico del BESH unitamente allo staff di 
AMEL International si sta occupando della raccolta dati 
riguardanti la diffusione e tipologia di malattie e patologie 
degli occhi fra rifugiati siriani nella valle della Bekaa per una 
futura pubblicazione a carattere scientifico.

Le liste di attesa dei beneficiari hanno registrato 
nuovi casi fino al termine del progetto raggiungendo 
il numero di 180 persone in attesa di operazioni 
chirurgiche o screening specialistici a giugno del 2018. 
si tratta infatti di servizi sanitari specialistici di 
rilevante importanza per la popolazione coinvolta che 
solitamente ha limitato accesso a questa tipologia 
di prestazioni. ArCs ha così deciso di continuare a 
supportare tali attività attraverso un nuovo progetto, 
finanziato dal Fondo Umanitario Libanese (LHF) 
dell’ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari 
(oChA). 

Con questo nuovo progetto si cercherà di raggiungere 
i pazienti già presenti nel database e di ampliare il 
raggio d’azione del presente progetto per migliorare 
l’accesso a servizi di salute visiva della popolazione 
siriana rifugiata e libanese più vulnerabile.
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AYOUNKON: supporto all’accesso ai servizi 
oftalmologici nella Valle della Bekaa

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 16 luglio 2018 e si concluderà 
il 15 luglio 2019.

Importo totale
€ 320.000      

Fonti di finanziamento
• UNOCHA – LHF Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordina-
mento degli Affari Umanitari-OCHA /Lebanon Humanitarian 
Fund

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• Beirut Eye and ENT Hospital (BESH)
• AMEL International.

Beneficiari
• Diretti: 1.200 persone (280 uomini, 280 donne, 320 bam-
bini, 320 bambine)
• Indiretti: a Mashgharah 1.650 persone; a Kamed El Loz 
1.650 persone, ad Arsal 3.300 persone 
Si prevede che un totale di 6.600 persone beneficeranno 
delle attività del progetto nelle tre aree di intervento

Uno studio, realizzato a febbraio 2017 da specializzandi 
oftalmologi dell’Università Saint Joseph su un campione 
di popolazione nella Valle della Bekaa, ha fatto emergere 
come la maggior parte degli anziani e dei bambini 
proveniente dalla Siria non abbia avuto accesso, durante i 
cinque anni di sfollamento, a visite oculistiche specialistiche 
nonostante il sopraggiungere di disturbi visivi, infezioni e 
cataratte che per alcuni avevano avuto conseguenze, 
anche invalidanti, nella vita di tutti giorni. 

Il progetto, costruito sui risultati raggiunti dall’iniziativa pilota 
“Ayounkon: interventi urgenti di salute visiva per rifugiati 
siriani nella Valle della Bekaa”, ha come obiettivo quello di 
migliorare e facilitare l’accesso ai servizi oftalmologici per 
rifugiati siriani e cittadini libanesi particolarmente vulnerabili, 
nella Valle della Bekaa. Sulla scia della precedente 
esperienza, ARCS ha deciso di impegnarsi nuovamente 
nel settore della salute visiva, campo spesso dimenticato 
dall’assistenza umanitaria internazionale.

“Quello che ci ha motivato a portare avanti una campagna 
di visite e operazioni su base volontaria per oltre un anno è 
stato la considerazione che gran parte delle persone visitate, 
tra cui bambini con miopie gravissime che avevano causato 
l’abbandono scolastico e giovani capifamiglia non più in 
grado di lavorare, poteva tornare a una vita normale con la 
prescrizione del giusto paio di occhiali o l’effettuazione di 
semplici operazioni. Moltissimi, inoltre, gli anziani affetti da 
cataratta diabetica, patologia molto diffusa tra i rifugiati
anche a causa dell’alimentazione e delle condizioni 

Libano [scheda del progetto]

di vita che senza un’operazione chirurgica, i cui costi 
in Libano vanno dai 1.000 a 2.000 dollari, avrebbero 
gradualmente perso la vista.”
Sylvain, medico oftalmologo volontario di Ayounkon

ARCS, in collaborazione con lo staff dei Primary Healthcare 
Centers della Ong libanese Amel International, offre nel corso 
di 12 mesi l’opportunità a 1.200 pazienti di ricevere una visita 
oculistica gratuita presso tre località nella Bekaa: Masgharah, 
Kamed el Loz ed Arsal. Alle visite oculistiche si affianca la 
distribuzione di 600 occhiali per la correzione dei difetti di 
rifrazione.

Sono complessivamente 125 le operazioni oculistiche 
previste che potranno salvare la vista ad altrettante persone. 
Questa seconda fase del progetto coinvolge il gruppo 
degli oftalmologi volontari e il BESH, sostenuti dallo staff 
organizzativo di ARCS, per la realizzazione di 80 interventi 
di cataratta, 5 trapianti di cornea e 40 operazioni pediatriche 
per la cura di strabismo e cataratta infantile.

Negli ultimi due mesi del 2018, ad avvio del progetto, erano 
stati realizzati 381 screening e 12 operazioni.
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Azioni integrate per l’accesso al mercato del lavoro 
di rifugiati/e siriani/e e giordani/e vulnerabili nei 
governatorati di Tafilah e Aqaba

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° luglio 2018 
e si è chiuso il 30 aprile 2019.

Importo totale
€ 538.324       

Fonti di finanziamento
• AICS AMMAN
• AIDOS
• NHF
• Municipalità di El Busera e Tafilah
• Fondi propri

Ruolo di ARCS
Partner

Organismi partner
• AIDOS (capofila)
• Municipalità di El Busera e Tafilah

Beneficiari
• Diretti: 1.750 persone
• Indiretti: 10.000 persone

Come gli altri governatorati del sud, compreso Aqaba, 
anche Tafilah soffre di una importante marginalizzazione 
in termini di servizi governativi così come della presenza di 
conflitti tribali interni che aggravano inevitabilmente la stabilità 
sociale e impediscono l’inclusione dei/delle rifugiati/e siriani 
nel contesto locale. Tafilah è tra i governatorati con il più alto 
tasso di disoccupazione (25%) del Paese. 

Secondo uno studio effettuato dal Ministero dell’Interno 
giordano nel 2016 in merito alla situazione socio-economica 
del governatorato di Tafilah, le maggiori sfide da affrontare 
sono: alto tasso di disoccupazione tra i giovani, elevato 
tasso di rifugiati/e siriani/e con le medesime competenze 
lavorative della popolazione locale, scarsità di progetti che 
mirano all’espansione economica della regione. 

Il governatorato di Aqaba si trova nel sud-ovest del Paese. 
Il settore economico primario è quello turistico, in crescita 
anche grazie all’introduzione nel 2001 dell’Aqaba Special 
Economic Zone Authority (ASEZA) per incrementare 
lo sviluppo economico e ridurre la povertà, attraverso 
investimenti e creazione di opportunità lavorative. 
Il tasso di disoccupazione è peggiorato con la crisi siriana.

Il progetto interviene a supporto delle Municipalità di EI 
Busera e Tafilah, nel governatorato omonimo, attraverso 
l’organizzazione di Rapid Employment Schemes (RES), 
con l’obiettivo di aiutare 70 persone vulnerabili ad aumentare 
il reddito a disposizione, attraverso occupazione a breve 

Giordania [scheda del progetto]

termine e a migliorare le loro conoscenze, l’esperienza 
e le competenze basilari per le occupazioni nell’ambito 
delle comunità ospitanti come miglioramento di strade 
ed edifici pubblici, pulizia di spazi comunali come scuole, 
cimiteri e giardini, ristrutturazione e manutenzione di parchi, 
sensibilizzando gli stakeholder locali a incentivare il numero 
delle richieste di permesso di lavoro e rafforzare gli incubatori 
di Aqaba e Tafilah attraverso l’offerta di servizi per la 
creazione e lo sviluppo di micro imprese.
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Orientamento professionale e avvio al lavoro 
dei giovani adulti vulnerabili ospiti nel centro 
di accoglienza di Rabieh, in Libano

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 novembre 2018 
e si concluderà il 14 novembre 2019.

Importo totale
€ 93.100       

Fonti di finanziamento
• Fondazione Terzo Pilastro

Ruolo di ARCS
Partner

Organismi partner
• AJEM

Beneficiari
• 60 beneficiari tra i più vulnerabili verranno inseriti in un 
programma di supporto psicosociale
• 40 beneficiari parteciperanno a corsi di formazione e attivi-
tà di avvio al lavoro presso il Centro di Rabieh

Le condizioni di detenzione nelle carceri libanesi restano 
lontane dagli standard internazionali. Il limitato supporto 
economico e sociale ai detenuti e alle loro famiglie rende 
le prigioni libanesi incapaci di sviluppare un percorso di 
recupero e rieducazione finalizzati all’inserimento sociale 
e all’avvio al lavoro dei giovani in conflitto con la legge. 

In questo contesto, ARCS intende sostenere il lavoro 
di AJEM, una delle poche Ong libanesi che garantisce 
servizi di supporto psico-sociale, aiuto legale e formazione 
professionale ai detenuti, in particolare a minori e giovani 
adulti (maschi) ospiti nel carcere maschile di Roumieh, 
il più grande del Libano, e alle loro famiglie. AJEM, inoltre, 
consapevole delle enormi difficoltà che vivono i minori, 
i giovani e gli uomini in conflitto con la legge nel percorso 
di reinserimento sociale e lavorativo, ha istituito 
l’Accomodation and Social Reintegration Center a Rabieh 
(Antelias), situato poco fuori Beirut.

L’obiettivo del Centro è di permettere agli utenti, tutti in gravi 
situazioni di vulnerabilità, di ricreare una rete sociale di legami 
affettivi e lavorativi che permetta loro di costruire un progetto 
sul lungo periodo e di affacciarsi al mondo del lavoro. 
Questo attraverso un percorso integrato che prevede un 
programma di avvio al lavoro, con corsi mirati alla formazione 
professionale e sessioni di supporto psico-sociale per 
favorire la stabilità psicologica ed emotiva dei beneficiari.

Libano [scheda del progetto]

Con il progetto si intende potenziare i servizi offerti dal 
Centro, unico luogo di accoglienza per giovani adulti 
e uomini vulnerabili, sia in conflitto con la legge 
sia ex detenuti, in Libano. 

Attraverso l’offerta di corsi di formazione professionale 
accompagnati da servizi di supporto psicologico, ARCS 
intende favorire il diritto a una vita dignitosa per i giovani 
adulti (17-25 anni) che sono stati sottoposti a misure 
restrittive della libertà, facilitando il loro avvio nel mondo 
del lavoro e il reinserimento nel tessuto sociale locale.
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TerRe: dai territori al reddito, percorsi di 
empowerment per le donne e i giovani di Tataouine

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        

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

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• Institut des Régions Arides (IRA)
• Ong TAMAT

Beneficiari
200 persone tra donne e giovani di 5 villaggi rurali – Ras El 
Oued, El Ferch, Douiret, Bir Amir, Bir Thalathine – a maggio-
ranza berbera appartenenti alle fasce maggiormente 
vulnerabili della popolazione

L’intervento intende sostenere lo sviluppo socio-economico 
delle comunità rurali di Tataouine valorizzandone le 
conoscenze tradizionali.
Il progetto TerRe punta a favorire lo sviluppo socio-
economico delle comunità rurali di Tataouine, nel sud-est 
tunisino, valorizzandone i saperi tradizionali, in particolare 
sostiene le donne dei villaggi della zona di Tataouine nel sud 
tunisino. Con l’intento di promuovere il territorio sono stati 
realizzati interventi di miglioramento delle quantità e qualità 
delle produzioni locali, tramite l’adozione di tecniche per 
incrementare la fertilità dei terreni e contrastare i processi 
di desertificazione e di erosione del suolo.

ARCS intende favorire lavoro e inclusione socio-economica 
di donne e giovani nei 5 villaggi rurali selezionati potenziando 
produttività agricola, offerta e diversificazione di servizi 
turistici attraverso formazione e sviluppo del settore privato 
del Paese. 

Il progetto ha realizzato percorsi di formazione professionale 
e di supporto a iniziative di piccola imprenditoria locale 
con particolare attenzione alle donne da inserire nei circuiti 
commerciali e di ecoturismo. Le donne coinvolte 
nel progetto hanno concluso e formalizzato il processo
di organizzazione in Gruppi di Sviluppo Agricolo (GDA), 
una struttura prevista dall’ordinamento locale che permette 
di gestire attività in ambito rurale godendo anche 
di agevolazioni e accompagnamento tecnico. 

Tunisia [scheda del progetto]

La collaborazione tra l’équipe del progetto e il Commissariato 
Regionale allo Sviluppo Agricolo (CRDA) è stata completa 
e gli incontri di discussione con le donne si sono svolti
alla presenza sia dello staff del progetto sia del CRDA, che 
ha garantito tutto l’appoggio necessario. I cinque gruppi 
hanno così costruito un’originale rete di GDA interamente 
composta da donne. Dopo numerosi incontri e attività 
di formazione con il prezioso apporto tecnico degli esperti 
dell’Institut des Régions Arides (IRA), ogni gruppo è stato 
sollecitato a operare una selezione tra le numerose idee 
produttive basate sulle risorse agricole locali e sul sapere 
tradizionale, per arrivare a proporre un numero ristretto di 
prodotti da esporre e vendere in fiere e mercati.

Le donne si sono incontrate per realizzare creme per la pelle, 
oli per i capelli, confetture, sciroppi, biscotti ripieni e tappeti 
tradizionali di lana colorata con erbe e radici, che vengono 
quindi a costituire il primo nucleo di prodotti che il progetto 
si propone di riuscire a commercializzare su più vasta scala.
Le donne beneficiarie del progetto hanno avuto diverse 
occasioni pubbliche per presentare i loro prodotti tra cui 
la quinta edizione del SIPAM, il simposio internazionale 
sulle piante aromatiche e medicinali tenutosi nella cittadina 
costiera di Zarzis. L’IRA di Médenine, partner tunisino 
del progetto, ha proposto questo incontro, cui partecipano 
ricercatori da numerosi Paesi, come sede per la prima 
presentazione dei frutti del percorso fatto dalle donne di 
Ras El Oued, Douiret, El Ferch, Bir Amir e Bir Thalathine 
con l’accompagnamento dello staff del progetto, nella 
rielaborazione delle ricette tradizionali a base di piante 
aromatiche e medicinali. 
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È stato registrato all’Istituto della Proprietà Industriale 
il marchio territoriale che accompagnerà i prodotti (alimentari, 
tessili e cosmetici) verso il mercato, e che sarà applicabile 
a tutti i prodotti della regione che diano garanzia 
di preparazione artigianale e naturale e mirino a garantire 
un reddito ai settori sfavoriti della popolazione, valorizzando 
il territorio.

“Il logo scelto per questo marchio è ‘TATA-OUI’. 
Alla base di questa scelta è l’intento di dare finalmente 
un messaggio positivo della regione di Tataouine e della 
sua popolazione, troppo spesso vista come una zona 
culturalmente arretrata in cui gli alti tassi di disoccupazione 
giovanile incitano all’attesa passiva di impieghi pubblici, 
più mitici che reali. Il logo ‘TATA-OUI’ è scritto in parte 
con caratteri che richiamano l’alfabeto tifinagh, cioè quello 
con cui si scrive – o si dovrebbe scrivere – la lingua 
detta ‘berbera’ (più correttamente ‘tamazigh’), una delle 
componenti della cultura locale, nei decenni passati oggetto 
di repressione da parte dei governi e che oggi ricomincia 
a circolare. È parlata correntemente in tre dei cinque villaggi 
del nostro progetto. Ad accompagnare il nome, tre simboli 
di questo territorio: un sole, a simboleggiare il clima caldo, 
uno ‘ksar’ stilizzato, a simboleggiare il patrimonio storico, 
una mano per rappresentare le capacità artigianali. 
E ancora, a fianco del logo, lo slogan ‘Tataouine essemha’: 
Tataouine, la generosa, la tollerante, la disponibile.”
Alberto Sciortino

Tra le attività realizzate nel 2018 figurano inoltre 
l’erogazione di corsi di:

     formazione professionale per lo sviluppo delle 
competenze professionali, nel settore agricolo, 
agro-alimentare e turistico di donne e giovani;
     formazione tecnica su coltura delle PAM e dei 
prodotti agricoli;
     formazione tecnica e accompagnamento per 
la trasformazione dei prodotti;
     formazione tecnica su turismo rurale ed eccellenza 
di servizi turistici.

Il 2018 si è chiuso per il progetto TerRe, per i cinque Gruppi 
di Sviluppo Agricolo che vi partecipano e per i prodotti della 
marca “TATAOUI” con importanti occasioni di visibilità. 
Dopo aver ottenuto premi sia a livello nazionale sia locale, 
i prodotti selezionati sono stati presentati il 7 dicembre 
presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, alla presenza 
dell’Ambasciatore d’Italia, a una cinquantina di 
rappresentanti istituzionali e d’impresa.

L’occasione è giunta dalla pubblicazione del catalogo 
ufficiale della marca “TATAOUI”, che si viene ad aggiungere 
agli strumenti che le donne dei GDA hanno a disposizione 
per sostenere il loro marketing. 
L’obiettivo per il 2019 è di assicurare la sostenibilità 
a lungo termine delle imprese avviate.
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TATA’OUI: un contributo sardo per la promozione 
dell’imprenditoria femminile e giovanile in Tunisia

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 dicembre 2018 e ha una 
durata di 12 mesi. La chiusura è prevista a dicembre 
2019.

Importo totale
€  71.380        

Fonti di finanziamento
• Regione autonoma della Sardegna
• Associazione Piccoli Progetti Possibili Onlus
• Fondi propri

Ruolo di ARCS
Partner

Organismi partner
• Piccoli Progetti Possibili Onlus (capofila)
• ARCI Sud Sardegna
• Dipartimento Scienze Chimiche e Geologiche 
(Università di Cagliari)
• Comune di Guspini
• Cooperativa Sociale Agricola Santa Maria
• Acisjf-Cagliari Onlus
• Nuove Tecnologie di M. Caria & C snc
• Brebey: tecnologie con la lana

Beneficiari
Il progetto si rivolge al gruppo sociale dei giovani (uomini 
e donne) in cerca di prima occupazione. La sua attuazione 
creerà un’occasione di impiego autonomo permanente 
per 30 persone appartenenti a questo gruppo sociale. 
Beneficeranno della creazione di impresa in ambito com-
merciale e rurale anche le 120 donne già coinvolte nella 
creazione di prodotti alimentari, cosmetici e tessili tradizionali 
nell’ambito del progetto “TerRe”. 

Con il progetto si intende supportare la creazione di impiego 
autonomo delle donne e dei giovani nel Governatorato 
di Tataouine, per rafforzare e integrare quanto già realizzato 
nell’ambito di altri interventi in corso. 
L’obiettivo specifico del progetto prevede la creazione 
di cinque imprese costituite da giovani e donne residenti 
nel Governatorato di Tataouine per potenziare le capacità 
imprenditoriali grazie a un percorso di formazione e 
accompagnamento all’avvio di iniziative imprenditoriali 
sostenibili e migliorare la commercializzazione dei prodotti 
naturali e biologici nella città di Tataouine.
Tra le attività previste dal progetto figurano:

     un ciclo di formazione della durata di 75 ore rivolto a 30 
donne e giovani su sviluppo della propria idea imprenditoriale 
e redazione del proprio business plan finalizzato alla ricerca 
di crediti o finanziamenti;

Tunisia [scheda del progetto]

     cinque cicli di formazione specifica della durata di 25 
ore ciascuno su precisi settori imprenditoriali (agricoltura, 
allevamento da cortile, tessitura tradizionale, erboristeria, 
gestione di punti vendita);
     assistenza tecnica e accompagnamento alla realizzazione 
delle iniziative imprenditoriali avviate da parte dei formatori 
esperti;
     una visita-studio in Sardegna per offrire una formazione a 
ciascuna microimpresa e un’assistenza tecnica specializzata;
     un fondo di sostegno per l’avvio delle attività 
imprenditoriali sia finanziario sia tramite fornitura di materiali 
e attrezzature;
     l’apertura di un punto vendita dei prodotti del territorio 
a Tataouine;
     la promozione dei prodotti del territorio attraverso 
la diffusione di un catalogo (cartaceo e web), dépliant 
informativi presso le strutture turistiche del sud tunisino e 
gli uffici del turismo del Paese, produzione e diffusione online 
di un video promozionale.

Con questa attività si ha l’intenzione di creare programmi 
di empowerment e sviluppo di lungo periodo per l’area 
di Tataouine.
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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

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        

Fonti di finanziamento
• Tavola Valdese
• Fondi propri

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• Ilef

Beneficiari
Quaranta donne a basso reddito dei villaggi di Ras 
el Oued, Bir Thalathine e Bir Amir
.

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 Thalathine 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, Bir Thalathine 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. Tra le attività realizzate: 

     formazione tecnica sull’allevamento di polli, conigli e 
ovini. Le beneficiarie sono accompagnate in un percorso 
di rafforzamento delle competenze tecniche (comprese 
anche le norme in materia di salute degli animali e igiene 
dei prodotti), e di quelle realtive alla gestione economica 
delle strutture.

Tunisia [scheda del progetto]

    fornitura di materiali, assistenza tecnica e
accompagnamento per la creazione e la gestione di un’unità 
di produzione a livello familiare. Le beneficiarie che hanno 
completato la formazione ricevono supporto economico 
per la creazione presso le proprie abitazioni di piccole unità 
d’allevamento e sono accompagnate dal personale tecnico 
durante il primo periodo di gestione; 
    marketing dei prodotti. Si punta alla possibilità di ottenere 
una specifica certificazione, secondo la legislazione in 
vigore del Paese, delle caratteristiche naturali dei prodotti 
d’allevamento, ottenuti secondo i criteri di rispetto dei cicli 
biologici e della salute degli animali e dell’uso di prodotti 
naturali per l’alimentazione e la cura degli stessi.
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Africa
Progetti attivi
9
Paesi coinvolti
5
Beneficiari 
62.137

temi: biodiversità, sviluppo soste-
nibile, lotta alla desertificazione e ai 
cambiamenti climatici, potenziamento 
dell’accesso all’acqua potabile e agli 
impianti idrici, salute materna e ripro-
duttiva, educazione e formazione pro-
fessionale, diritti umani, tutela e valo-

rizzazione del ruolo delle donne nella 
società, contrasto dei fenomeni mi-
gratori irregolari, sviluppo economico 
e imprenditorialità, creazione di attività 
generatrici di reddito, micro-credito.

In Mozambico…  
siamo impegnati nel promuovere la lotta contro la 
violenza di genere e nel rafforzare l’empowerment 
delle donne in agricoltura e le loro condizioni so-
cio-sanitarie.

Nonostante gli sforzi del Governo, su una popolazione to-
tale di circa 25 milioni di abitanti, il 50% circa vive ancora 
in condizioni di estrema povertà qualificando il Mozambico, 
ancora oggi, come uno dei Paesi più poveri del mondo.
Secondo i dati dell’Indice di sviluppo umano relativi al 2018, 
il Mozambico occupa la 180ª posizione su un totale di 
189 Paesi. Solo il 5% della popolazione rurale ha accesso 
all’elettricità e solo il 47% della popolazione ha accesso a 
fonti d’acqua potabile. L’economia del Paese dal punto di 
vista occupazionale si basa essenzialmente sull’agricoltu-
ra, che occupa circa il 73% della forza lavoro del Paese.  
La capacità delle comunità e del Governo di appoggiare 
i più vulnerabili è ancora molto limitata e il tasso di disoc-
cupazione 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 Fórum Mulher (il forum delle associa-

zioni femminili) e la Rede da Criança (la rete dei soggetti che 
si occupano di infanzia) che hanno portato a intraprendere 
un lavoro comune incentrato soprattutto sulla diffusione dei 
diritti delle donne e dei bambini, sulla lotta contro l’AIDS e 
sull’empowerment delle donne in ambito rurale.
Il progetto, chiuso nel 2018, riguarda i Distretti rurali in Zam-
besia, provincia nel centro nord del Mozambico, e il capo-
luogo, Quelimane, sede di Nafeza, nucleo delle associazioni 
femminili della regione. Le principali problematiche dei Di-
stretti rurali con elevato indice di povertà (70,5%), di analfa-
betismo (62,5% – 43,5% uomini, 79% donne), di incidenza 
dell’AIDS (18,4%), sono l’insicurezza alimentare, la bassa 
produttività tipica dell’agricoltura di sussistenza, la carenza 
di competenze e formazione professionale, l’alta vulnerabi-
lità di fronte a eventi naturali avversi. L’agricoltura su piccola 
scala è il principale settore economico. 
La popolazione femminile è più del 51,7%, di cui il 49,9% 
ha meno di 15 anni e appena il 2,3% supera i 65; è più vul-
nerabile per le maggiori difficoltà di accesso a educazione e 
formazione; lavora i campi, è responsabile della produzione 
alimentare, ha scarso accesso a risorse finanziarie e pro-
duttive. 

In Ruanda…   
lavoriamo per eliminare la violenza di genere, favorire 
il reinserimento socio-economico delle donne vitti-
me di violenza, sviluppare attività di formazione e di 
assistenza nel settore agrario, della pastorizia, com-
merciale e supportare il rafforzamento della sovranità 
alimentare del Paese.

Il Ruanda è uno dei Paesi più poveri del pianeta. La distan-
za dal mare e la precaria situazione economica sono tra 
le principali cause della sua debolezza economica. Nono-
stante l’economia negli ultimi anni abbia registrato segnali 
positivi grazie agli incentivi del Governo e al miglioramento 
delle infrastrutture locali, l’insicurezza alimentare rimane una 
seria minaccia. Il Ruanda è stato dilaniato a lungo da con-
flitti 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, sistema 
economico e organizzazione del lavoro del Paese. Le don-
ne, tra le principali vittime delle violenze, costituiscono la 
maggioranza della popolazione e molte di loro sono orfane 
o vedove, e costrette alla condizione di capofamiglia.
Nel corso di questo tragico momento storico, centinaia di 
migliaia di uomini di etnia Tutsi e di Hutu sono stati ucci-
si, e le donne sono state vittime di stupri etnici che hanno 
comportato, oltre alla diffusione dell’HIV e alla nascita di figli 
indesiderati, gravi danni psicologici i cui effetti sono ancora 
visibili nella società ruandese.
La bassa stima che queste persone hanno di sé stesse e 
del mondo che le circonda ha determinato, come conse-
guenza economico-sociale, un forte deficit e improduttività 
lavorativa. Il progetto che ARCS ha realizzato in Ruanda 

insieme al partner locale SEVOTA, si è occupato della rein-
tegrazione sociale e dell’auto-sostenibilità alimentare delle 
donne e degli orfani ruandesi.

In Senegal…    
supportiamo l’occupazione delle donne e delle gio-
vani generazioni, valorizziamo l’imprenditoria locale 
promuovendo l’agroecologia, la sicurezza alimenta-
re, la lotta ai cambiamenti climatici e il ruolo delle dia-
spore nei processi di sviluppo.

ARCS è presente in Senegal, dal 2012 con interventi di 
educazione e formazione per l’inclusione sociale e lavorati-
va di uomini e donne. 
Il Senegal è diventato negli ultimi anni luogo d’emigrazio-
ne per via delle condizioni di vita sempre più complesse. 
Cambiamenti climatici e desertificazione sono tra le cau-
se principali di tale emigrazione. Il settore agricolo è quello 
che subisce maggiormente le conseguenze negative di tali 
fattori. Una delle aree più colpite dal fenomeno della de-
sertificazione è quella di Linguère, la terza per origine dei 
migranti.
In questa zona gli ecosistemi 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. Inoltre, un mancato sviluppo di pratiche agricole 
sostenibili e un habitat delicato come quello della
savana semidesertica interagiscono con i cambiamenti cli-
matici e la desertificazione. Continua dunque a crescere l’e-
sodo rurale e, come confermano le statistiche, l’emigrazio-
ne è diventata una strategia comunitaria di sopravvivenza. 
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Infine, la discriminazione di genere nell’attribuzione di inca-
richi professionali qualificati e la scarsa capacità di assorbi-
mento del mercato del lavoro ostacolano l’impiego femmi-
nile. La strategia di ARCS in Senegal punta a contrastare le 
cause profonde dell’emigrazione attraverso la promozione 
dell’occupazione delle donne e delle giovani generazioni e 
la valorizzazione del ruolo delle diaspore nella promozione 
dello sviluppo nei Paesi d’origine.

In Etiopia…    
supportiamo l’occupazione delle donne e delle gio-
vani generazioni, valorizziamo l’imprenditoria locale 
promuovendo l’agroecologia, la sicurezza alimenta-
re, la lotta ai cambiamenti climatici e il ruolo delle dia-
spore nei processi di sviluppo.

In Etiopia il tasso di povertà estrema della popolazione è 
intorno al 30% su 102 milioni di abitanti.
La mancanza di lavoro provoca un’alta percentuale di mi-
grazione interna, in particolare 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 all’anno), soprattutto irregolari. 
Povertà, mancanza di mezzi di sostentamento e di lavoro, 
pressioni familiari spingono le persone a emigrare in Euro-
pa o nei Paesi del Golfo. La migrazione irregolare interessa 
circa 300‐350.000 migranti all’anno. La strategia di ARCS 
mira a favorire l’accesso dei giovani – a rischio di migrazio-
ne o migranti di ritorno/transito – a servizi integrati di svilup-
po di impresa. 

In ambito rurale, si cerca di rafforzare la resilienza ai rischi 
climatici e ambientali, a diffondere princípi sul corretto uso 
delle risorse naturali, a migliorare l’accesso ai servizi finan-
ziari e allo sviluppo delle capacità professionali.

In Camerun…     
siamo impegnati nella promozione del lavoro dignito-
so per le donne, nel migliorare le condizioni sociosa-
nitarie attraverso l’accesso diretto all’acqua potabile 
e nel potenziare l’uso di energie rinnovabili.

Il Camerun è un Paese dell’Africa centrale che per la sua 
varietà climatica viene chiamato l’Africa in miniatura. Esiste 
anche una notevole disparità in termini di disponibilità di ac-
qua, abbondanti nel sud e scarse o completamente assenti 
in altre regioni. 
In Camerun il 24% circa della popolazione non ha accesso 
a una fonte di acqua potabile sicura. Nelle zone rurali occi-
dentali si registrano condizioni particolarmente complesse: 
l’acqua scarseggia e, a causa di contaminazioni, diventa il 
principale veicolo di malattie infettive con pesanti ripercus-
sioni sul tasso di mortalità infantile. 
In questa zona sono stati realizzati nel passato diversi inter-
venti sul sistema idrico; tuttavia, la mancanza di manodo-
pera esperta e quindi di manutenzione ha vanificato molti di 
questi. ARCS è presente da anni nel Paese con interventi 
che hanno lo scopo di incrementare l’accesso all’acqua po-
tabile da parte della popolazione e contemporaneamente 
potenziare l’uso di energia da fonti rinnovabili. 
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Mozambico: promozione dell’empowerment 
delle donne in agricoltura

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 aprile 2017 
si è concluso il 30 aprile 2018.

Importo totale
€  92.040        

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

Ruolo di ARCS
Capofila

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

Beneficiari
• Diretti: 200 partecipanti (150 donne e 50 uomini) all’’attività 
di formazione in materia di produzione agricola e di autosuffi-
cienza alimentare; 
25 animatori territoriali formati sullo sviluppo delle capacità;
160 partecipanti alla formazione sulle tecniche per la produ-
zione di compost organico;
200 donne partecipanti ai percorsi formativi sulla commer-
cializzazione dei prodotti agricoli;

199 beneficiari (45 donne,154 uomini) partecipanti ai per-
corsi formativi sul rafforzamento dei gruppi di donne e su 
risparmio e credito rotativo;
200 persone (107 donne, 93 uomini) partecipanti ai percorsi 
formativi sui diritti all’uso e al possesso della terra.
• Indiretti: 2.400 persone, membri di associazioni di produt-
tori agricoli.

Il progetto affronta il problema della fame nella Regione della 
Zambesia, in Mozambico, attraverso il sostegno alle attività 
produttive, spesso qualitativamente e quantitativamente 
scarse e 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. 
ARCS intende contribuire con questa iniziativa 
all’autosufficienza alimentare migliorando le condizioni di 
vita della popolazione della Zambesia sostenendola sia 
nell’acquisizione di competenze relative alla produzione 
agricola sia nella fornitura di materie prime necessarie 
a garantire questo traguardo.

Sono stati realizzati 4 percorsi formativi teorico-pratici su 
produzione agricola, commercializzazione, risparmio e 
credito rotativo, diritti all’uso e al possesso della terra. 
È stata inoltre garantita la fornitura di materiali in particolare 
sementi, utili all’avvio dei processi produttivi e 
di commercializzazione delle eccedenze alimentari.

Mozambico [scheda del progetto]

I percorsi formativi realizzati

     Produzione agricola per l’autosufficienza alimentare

La formazione era concentrata su attività destinate a 
produttori agricoli, in particolare donne, con l’obiettivo 
di rafforzare le loro competenze. La metodologia di 
lavoro è stata partecipativa, basata su una strategia 
multidimensionale, orientata a incidere su tre diversi ambiti 
della vita del singolo beneficiario con lo scopo di migliorarne 
la qualità della vita nelle sue differenti rappresentazioni: le 
competenze di base, l’appartenenza associativa, l’essere 
soggetto “economico”. Sono stati forniti gli elementi e 
le conoscenze necessarie per poter avviare produzioni 
biologiche, migliorare le tecniche agricole e la gestione delle 
risorse naturali e idriche presenti localmente per aumentare 
la produttività dei terreni.

     Percorsi formativi sulla commercializzazione dei prodotti 
agricoli

Il corso ha riguardato nozioni teorico-pratiche su mercati 
locali e scambio, conservazione di prodotti, scelta dei 
momenti migliori per la vendita dei prodotti nei mercati vicini; 
assistenza tecnica anche con organizzazione di piccole fiere, 
scambio di pratiche, gestione contabile. Moduli specifici 
sul miglioramento delle capacità di commercializzazione 
dei prodotti nei mercati limitrofi sono stati accompagnati da 
moduli di gestione amministrativo-contabile.
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L’attenzione si è concentrata sulle donne con una minore 
partecipazione economica alle attività di reddito familiare.

     Percorsi formativi sul rafforzamento dei gruppi di donne 
e su risparmio e credito rotativo

Particolare attenzione è stata data al PCR (Poupança e 
Credito Rotativo), attività di risparmio collettivo e credito 
rotativo, ancora poco diffusa in Zambesia e che necessita 
di essere diffusa e potenziata nella parte metodologica 
e di sostenibilità.

     Percorsi formativi sui diritti all’uso e al possesso della terra

Le attività di formazione, coordinate dall’Unione Provinciale 
dei Contadini della Zambesia (UPC–Z), sono state condotte 
da un facilitatore che ha favorito l’ampia partecipazione 
dei beneficiari che hanno trovato risposta a molte domande 
sia riguardanti le questioni legislative e pratiche relative alla 
gestione e all’uso dei terreni agricoli e ai diritti e doveri per 
i contadini, sia in merito a questioni legate alla vita delle 
comunità, come la gestione dei conflitti interni derivanti 
dall’uso comune dei terreni agricoli o delle risorse naturali. 
Tali attività, realizzate con un approccio integrato, puntano 
al consolidamento delle buone pratiche di tutti gli attori 
coinvolti, sia istituzionali sia associativi, che operano 
nel Paese. 

Parte del progetto è stata dedicata alla costruzione 
e realizzazione di una campagna radiofonica con 
trasmissioni e dibattiti sui temi dell’agricoltura, della sovranità 
alimentare, dell’accesso ai mercati locali e alle strategie 
di distribuzione e commercializzazione dei prodotti. 
Un’attività importante non solo in termini di diffusione dei 
risultati e delle attività progettuali, ma anche perché ha 
permesso scambio e comunicazione tra i beneficiari in 
un contesto rurale in cui sono difficili le vie di comunicazione 
e quindi la possibilità per i contadini di avere uno spazio 
di incontro e confronto.
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Reintegrazione socio-economica delle donne 
vittime di violenza e dei bambini orfani capo 
famiglia in condizioni di estrema povertà

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 settembre 2015 
e si è chiuso il 15 gennaio 2019.

Importo totale
€  120.000         

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

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• Sevota

Beneficiari
• 230 donne 
• 160 orfani 
• 289 famiglie coinvolte nelle attività per un totale di oltre 
1.000 persone (donne, bambini, uomini)

L’obiettivo del progetto è di contribuire alla lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale di donne e bambini, la 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 
possiedono 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 hanno affrontato 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.

Ruanda [scheda del progetto]

I moduli formativi destinati ai beneficiari hanno affrontato 
anche argomenti come salute riproduttiva e sessuale, diritto 
di genere, prevenzione e lotta contro la violenza di genere. 

Le sessioni di formazione hanno raggiunto un totale di 542 
persone. I beneficiari del progetto hanno costituito gruppi 
a seconda del loro settore di origine (Rukoma, Kigali, Jali, 
Rongi, Gatumba, Muhoza). Ogni gruppo ha aperto un 
conto corrente dove sono stati trasferiti i finanziamenti utili 
per l’avvio delle attività (acquisto di sementi, bestiame e 
attrezzi). Ogni gruppo ha avuto un appezzamento di terreno 
comunitario per la coltivazione dei diversi legumi e ogni 
donna ha realizzato il proprio orto nella sua abitazione. 
In ciascun settore le donne hanno affittato abitazioni 
da utilizzare per la vendita dei prodotti coltivati e del miele. 

Il progetto può vantare una strategia di coinvolgimento 
della comunità articolata e globale. Non solo i responsabili di 
Sevota ma anche i beneficiari del progetto hanno assicurato 
la visibilità delle azioni nei centri più importanti della comunità 
di appartenenza (chiese, scuole, mercati) e attraverso azioni 
specifiche, come ad esempio riunioni popolari, giornate 
“porte-aperte”, rappresentazioni teatrali, organizzazione di 
giochi di ruolo, incontri per la diffusione delle best practice.  
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PONTI: inclusione sociale ed economica, giovani e 
donne, innovazione e diaspore

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1°giugno 2017 
e si concluderà il 31 agosto 2019.

Importo totale
€  2.650.000          

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

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo
• CIES Onlus – Centro Informazione ed Educazione allo 
Sviluppo
• CIM Onlus – Centro Studi Cooperazione Internazionale e 
Migrazione Società Cooperativa Onlus
• CIPSI – Cooperazione di Iniziative Popolari di Solidarietà 
Internazionale
• COOPERMONDO – Associazione per la Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo Onlus
• Associazione volontari Dokita
• Eurosapienza – Centro di Ricerca in Studi Europei Interna-
zionali e sullo Sviluppo, Sapienza Università di Roma
• GMA – Gruppo Missioni Africa Onlus
• Associazione Microfinanza e Sviluppo

• NPSG – Non c’è Pace Senza Giustizia
• OIT – Oxfam Italia
• AST – Association des Sénégalais de Turin de retour au 
Sénégal
• La Palabre
• CoopCIM – Coopérative Sociale Coopération Internationa-
le et Migration
• REST – Relief Society of Tigray
• WISE – Organization for Women in Self Employment
• OGB – Oxfam Great Britain
• Soddo Zuria Woreda Women and Children affair office
• DIASPORE
• FAST – Federazione delle Associazioni Senegalesi del 
Triveneto
• Associazione Amici dell’Etiopia Onlus
• AMMI – Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali

Beneficiari
• Formazione di 41 operatori e rappresentanti della società 
civile e delle istituzioni locali su capacity building
• coinvolgimento di oltre 5.000 persone in campagne di 
sensibilizzazione
• 2.800 persone orientate sui servizi del progetto, sulle op-
portunità e sui rischi della migrazione irregolare in Senegal
• 12.000 persone orientate sui servizi del progetto, sulle 
opportunità e sui rischi della migrazione irregolare in Etiopia
• formazione di 9.000 persone su capacità tecniche, operati-
ve e manageriali e avvio/rafforzamento di attività generatrici 
di reddito
• 3.080 beneficiari orientati al lavoro
• Avvio/rafforzamento di oltre 100 iniziative imprenditoriali

Senegal, Etiopia [scheda del progetto]
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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.

“Nel 2018 sono diversi i risultati raggiunti sia in termini di 
formazioni erogate sia in termini di attività avviate. Sono 
diverse le start-up che stanno contribuendo a garantire 
migliori condizioni di vita alle comunità più vulnerabili, 
aprendo nuove opportunità di investimento grazie alla 
formazione e all’assistenza tecnica e alla facilitazione 
dell’accesso al credito.
Dall’inizio del progetto si è puntato in Etiopia e in Senegal 
ad ampliare le opportunità e migliorare la redditività e la 
sostenibilità di alcune attività tradizionali introducendo 
tecniche innovative e sviluppando le capacità, lo spirito 
imprenditoriale e l’accesso ai servizi. Ad Addis Abeba sono 
state sostenute oltre 300 giovani donne nello sviluppo 
di attività nel settore della tessitura, sartoria, confezione, 
pasticceria, panetteria. 

su capacity building, attività tesa a sostenere e migliorare il 
dialogo tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile;
Oltre 5.000 persone sono state raggiunte dalla 
campagna di sensibilizzazione realizzata tramite incontri, 
dibattiti e altre forme di sensibilizzazione e informazione sui 
rischi della migrazione irregolare, superando anticipatamente 
il target finale previsto dal progetto;

      Acquisizione/miglioramento da parte dei beneficiari 
di capacità tecniche, operative e manageriali e avvio/
rafforzamento di attività generatrici di reddito: sono state 
realizzate le attività che hanno portato alla formazione di circa 
9.000 beneficiari (in formazione tecnica e professionale e 
in gestione di impresa e servizi alle imprese), di fronte a un 
target di 6.105 beneficiari complessivamente previsto 
dal progetto. 

Nel 2018 tra gli aspetti maggiormente favorevoli del 
progetto segnaliamo l’individuazione di una forbice positiva 
tra il numero dei destinatari previsti e quelli effettivamente 
raggiunti nell’ambito delle attività organizzate. 

Ad altre 380 donne è stato garantito anche supporto psico-
sociale per essere in grado di partecipare ai corsi e sessioni 
di educazione alla salute, primo soccorso, HIV/AIDS, salute 
riproduttiva e pratiche dannose. Sono stati inoltre attivati 
corsi di formazione manageriale life skills, pensiero creativo, 
leadership, alfabetizzazione e calcolo, uso del computer. 
Per accrescere la commerciabilità dei prodotti, si sono 
stabiliti contatti tra i distributori locali e venditori al dettaglio. 
Un totale di 235 imprese create ad Addis Abeba attraverso 
il progetto hanno ricevuto servizi specializzati: supporto 
al marketing e alla commercializzazione dei prodotti con 
la partecipazione a fiere e bazar, assistenza tecnica per 
l’elaborazione di piani di impresa, assistenza individuale e 
di supporto sociale, attività di scambio di buone pratiche.  
È attualmente in costruzione una banca delle sementi 
che permetterà agli agricoltori di approvvigionarsi in loco, 
produrre e stoccare sementi di qualità laddove al momento 
non fossero disponibili. OXFAM lavora in Tigray sostenendo 
un ampio programma per migliorare le condizioni di vita della 
popolazione locale rispondendo ai gravi problemi derivanti 
dai cambiamenti climatici anche con un complesso sistema 
di assicurazioni sui raccolti.”
Simona Federico

Tra i risultati del 2018 figurano:

     il rafforzamento delle OSC e istituzioni locali nella 
elaborazione di strategie e servizi di inclusione sociale 
ed economica e prevenzione all’emigrazione irregolare 
(coinvolgimento di 41 operatori e rappresentanti della 
società civile e delle istituzioni locali in corsi di formazione 

Il progetto intende contribuire a contrastare le cause 
profonde dell’emigrazione 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.
Il progetto si propone dunque di valorizzare l’esperienza 
di soggetti operanti 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 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 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. I settori selezionati sono 
sviluppo agricolo integrato e sostenibile (compreso l’utilizzo 
di fonti di energia rinnovabili e sistemi di irrigazione efficienti), 
sviluppo dell’eco-edilizia, artigianato tradizionale e design, 
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SOUFF – Terra: SOstegno e cosvilUppo per il 
raFForzamento della comunità di Linguère

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       

Fonti di finanziamento
• AICS
• Fondi propri
• ARCI Modena

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• Associazione volontari Dokita Onlus
• GIE Salam – Groupement d’Intéret Economique Salam
• GIE le Djolof – Groupement d’Intérêt Economique Le Djolof
• CIM/S - Coopérative Sociale Coopération Internationale et 
Migration
• CNR – IBIMET Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di 
Biometeorologia
• La Rada Consorzio di Cooperative Sociali
• RESEDA Società cooperativa sociale Onlus
• Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione 
Società cooperativa sociale Onlus CIM Onlus
• FASNI – Federazione delle Associazioni Senegalesi del 
Nord Italia

• COSSAN - Comunità Senegalese di Santa Croce sull’Arno
• My Fair Srl

Beneficiari
• 200 produttori 
• 20 tecnici degli uffici del comune di Linguère e delle altre 
città coinvolte
• 50 senegalesi in Italia e loro associazioni 

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. 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.

Senegal [scheda del progetto]
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Promozione della sicurezza alimentare attraverso il 
rafforzamento delle piccole produttrici e l’introdu-
zione di tecniche innovative nella regione di Louga 
– Senegal

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 24 settembre 2018 e 
si chiuderà il 23 marzo 2020.

Importo totale
€  161.000          

Fonti di finanziamento
• 8 per mille della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• Tamat
• CIM Onlus 
• CoopCIM

Beneficiari
• Diretti: 9 Gruppi di promozione femminile selezionati corri-
spondenti ai diversi villaggi presenti nel territorio del comune 
di Boulal che riuniscono 403 donne (per un totale – calcolan-
do le loro famiglie – di circa 2.000 persone)
36 partecipanti alle lezioni frontali in aula (nel 2018)
• Indiretti: circa 25.000 persone, abitanti dei Comuni rurali 
di Boulal e Ouarkhokh

Il progetto intende affrontare il problema della fame 
nella Regione di Louga attraverso il sostegno alle attività 
produttive a gestione femminile e familiare in campo agro-
alimentare. L’aumento della produttività, della qualità dei 
prodotti e la messa in rete consentiranno agli agricoltori 
e ai piccoli allevatori di animali da cortile di produrre una 
maggiore quantità di cibo, avere accesso a diete più 
diversificate e aumentare il proprio livello di reddito tramite 
l’accesso ai mercati. Con maggiori risorse aumenterà la 
probabilità di diversificare le produzioni innescando un 
circolo virtuoso in favore della sicurezza alimentare e del 
diritto al cibo. Si agirà dunque per il potenziamento delle 
capacità dei piccoli produttori e delle loro associazioni 
(GIE/GPF), migliorandone le conoscenze e le competenze 
tecniche per implementare le capacità produttive e la qualità 
dei prodotti agro-alimentari destinati all’autoconsumo e 
alla commercializzazione attraverso tecniche e strumenti 
innovativi e sviluppando la capacità di gestione di piccole 
attività economiche. Grazie allo sviluppo di meccanismi 
di rete si intende integrare il reddito delle famiglie in aree 
particolarmente vulnerabili. 

Verranno introdotte tecniche e strumenti per l’utilizzo efficace 
delle risorse, la tutela dell’ambiente e della biodiversità e sarà 
promosso l’uso di energia da fonti rinnovabili. 
Le attività si svolgeranno mediante la formazione dei gruppi 
beneficiari su produzione di prodotti agricoli, allevamento di 
animali da cortile, trasformazione e vendita nei mercati locali, 
oltre che attraverso la fornitura sia delle materie prime sia 
degli strumenti necessari a incrementare produzione 
e redditività, con metodi innovativi. 

Senegal [scheda del progetto]

Verranno garantiti tutoraggio e assistenza continua ai 
beneficiari che saranno accompagnati fino alla piena 
autonomia. Inoltre, il rafforzamento di gruppi informali, 
associazioni e GIE di donne attraverso la formazione tecnica 
sulla creazione di micro-imprese e sul sistema cooperativo 
nonché l’individuazione e la gestione di fonti di micro-
finanziamento contribuiranno ad assicurare la sostenibilità 
dell’iniziativa. 
Nel corso nel 2018 sono stati realizzati 4 moduli di 
formazione per 14 giorni totali in aula con la partecipazione 
di 36 beneficiarie e 20 giornate di replicazione e restituzione 
animata dal coordinatore locale esperto in produzione 
animale, dagli animatori e dalle beneficiarie delle formazioni. 
I beneficiari delle attività di restituzione sono stati 403.

I percorsi di formazione e informazione su risparmio, 
micro-credito e credito rotativo includevano i due moduli su: 

     formazione su sviluppo personale, gestione dei conflitti 
e lavoro d’équipe e princípi di impresa cooperativa;
     formazione su educazione finanziaria, gestione delle 
spese e risparmio.

I percorsi di formazione tecnica sulla creazione/gestione 
di una micro-impresa agro-alimentare e commercializzazione 
includevano i due moduli su: 

     formazione in cultura di impresa; 
     formazione in gestione di micro-impresa 
e commercializzazione.
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Inclusione sociale e partecipazione: percorsi di 
educazione, formazione e sensibilizzazione per 
giovani e donne nella periferia di Dakar

Periodo di attuazione   
Il progetto ha avuto inizio il 1° luglio 2018 
e si concluderà il 30 giugno 2019.

Importo totale
€  74.335        

Fonti di finanziamento
• Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Ruolo di ARCS
Partner

Organismi partner
• ARCI Modena (capofila) 
• Centre ASSITEJ Senegal (Centre Sénégalais de l’Associa-
tion Internationale du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse)
• BANLIEUE UP
• Teatro dei Venti
• Association Sénégalaise pour le Développement des 
Organisations de Base (ASDOB)

Beneficiari
• Diretti: 2.215 persone (prevalentemente donne e giovani 
in condizione di vulnerabilità e marginalità sociale)
• Indiretti: 3.000 persone

Attraverso questo progetto si intende rafforzare il tessuto 
sociale, promuovendo la partecipazione attiva dei giovani 
e delle donne e migliorando le opportunità di impiego e 
di avvio di progetti di micro-imprenditoria, con l’obiettivo 
di ottenere un miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione più vulnerabile della periferia di Dakar e di 
contrastare al contempo l’esclusione sociale e le cause 
profonde dell’emigrazione irregolare. In linea con i bisogni 
e le potenzialità identificate, la strategia proposta intende 
promuovere un approccio integrato che leghi empowerment 
sociale ed economico, potenziando buone pratiche e 
opportunità in loco, e che generi nuove professionalità e 
occupazione. 

Il progetto rafforza le competenze degli operatori e delle 
OSC, attraverso una campagna di sensibilizzazione che 
coinvolge scuole e strutture di educazione non formale nella 
periferia di Dakar, con l’adozione di metodologie innovative, 
come il teatro, volte a sviluppare il protagonismo dei giovani, 
promuovere le opportunità e combattere gli stereotipi legati 
all’emigrazione. La partecipazione attiva di giovani, donne e 
delle OSC è un elemento distintivo dell’iniziativa.

Il progetto prevede:

     la formazione e l’accompagnamento di 15 operatori 
delle OSC locali per la realizzazione di una campagna di 
sensibilizzazione e l’attivazione del dialogo con le istituzioni;
     una campagna di sensibilizzazione in Senegal e a 
Modena rivolta a giovani e adolescenti su tematiche quali 
migrazione, sviluppo sostenibile e inclusione sociale;

Senegal [scheda del progetto]

     fa formazione professionale per 80 giovani e donne 
(sartoria, trasformazione prodotti, serigrafia). Legando 
empowerment sociale ed economico, una formazione 
pratica (learning by doing) orientata allo sviluppo e 
al rafforzamento delle AGR e alla promozione delle 
competenze sarà seguita da una formazione in gestione 
di impresa ed educazione finanziaria. Al termine delle 
formazioni, della elaborazione e valutazione di business plan, 
due gruppi selezionati beneficeranno di un fondo di avvio per 
start-up. Nel 2018 hanno avuto luogo le attività formative.



Bilancio sociale 2018

121

DOOLEL: migrazioni e co-sviluppo. 
Coltivando social-business in Senegal

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 19 febbraio 2018 
e si chiuderà il 18 maggio 2021.

Importo totale
€ 1.562.989,80         

Fonti di finanziamento
• AICS
• Comune di Rimini

Ruolo di ARCS
Partner

Organismi partner
• Comune di Rimini (capofila)
• Comune di Pescara
• Università di Modena e Reggio-Emilia
• Camera di Commercio della Romagna
• Anolf Rimini
• CIM Onlus
• Educaid
• Associazione dei Senegalesi Emilia-Romagna/Marche
• Anolf Dakar
• Associazione Dipartimenti del Senegal
• Camera di commercio di Kaffrine
• Camera di commercio di Kaolack
• Agenzia di sviluppo regionale di Kaffrine
• Agenzia di sviluppo regionale di Kaolack

• Consiglio dipartimentale di Kaolack
• Ministero della gioventù del Senegal

Beneficiari
• 30 operatori di servizi pubblici formati in capacity building 
• 19 giovani formati come operatori di sportello
• 5 giovani occupati negli sportelli di orientamento al lavoro
• 1.000 giovani orientati al lavoro
• 2 esperti in microfinanza occupati negli sportelli di Kaffrine 
e Dakar
• 100 referenti di istituzioni impegnati in ricerche su social 
business e occupazione femminile
• 50 giovani formati in tecniche di animazione comunitaria
• 10.000 giovani orientati al lavoro e informati sui rischi 
dell’emigrazione irregolare tramite 50 workshop
• 180 produttori e produttrici formati in tecniche di coltivazioni
• 60 operatori formati in tecniche agro-alimentari
• 240 giovani formati in gestione di imprese
• 100 referenti di associazioni/GIE accompagnati nel 
processo di rafforzamento di attività generatrici di reddito
• 24 produttori e 6 referenti di istituzioni locali coinvolti in 
attività di scambio di buone pratiche
• 3.600 coltivatrici e coltivatori beneficiari di supporto in kind 
e finanziario
• 1.000 senegalesi informati sui possibili scenari di investi-
mento in Senegal
• 200 membri della diaspora formati in business plan
• 50 rappresentanti di organizzazioni di Persone con 
Disabilità (PcD)
• 230 PcD coinvolte in formazioni
• 10 PcD beneficiarie di borse di studio

Senegal [scheda del progetto]

Il progetto DOOLEL intende sostenere la promozione del 
tessuto produttivo locale del Senegal contrastando le cause 
profonde dell’emigrazione, attraverso il miglioramento delle 
competenze e l’aumento dell’occupazione delle donne 
e dei giovani e soggetti vulnerabili con il coinvolgimento 
delle istituzioni locali e della diaspora senegalese in Italia 
per il trasferimento di know how e di risorse verso il Paese 
d’origine. Le due regioni coinvolte, Kaffrine e Kaolack, dedite 
soprattutto all’agricoltura, presentano tassi di analfabetismo 
molto alti e scarsa urbanizzazione.

Le attività previste intendono:

     rafforzare le competenze di giovani e donne attraverso 
programmi di formazione professionale per supportare 
iniziative imprenditoriali locali;
     rafforzare le competenze delle persone con disabilità e 
la loro inclusione lavorativa e sensibilizzare le aziende;
     stimolare la creazione di impresa per generare impiego 
dignitoso; 
     rafforzare le istituzioni locali nell’elaborare strategie e 
servizi d’inclusione sociale-economica dei potenziali migranti;
     aumentare la consapevolezza sui rischi e le conseguenze 
della migrazione irregolare.

Il progetto DOOLEL intende rafforzare le capacità e 
valorizzare il ruolo delle diaspore come portatrici di 
competenze, buone pratiche e potenziali investimenti nei 
settori economici prioritari per combattere la tendenza alla 
migrazione irregolare. 

Il progetto DOOLEL promuove inclusione di persone con 
disabilità, le politiche di genere e di empowerment delle 
donne. Le attività proposte riconoscono il ruolo importante 
dei gruppi di donne come produttrici di reddito in grado di 
gestire attività imprenditoriali produttive. 

La ricerca sul social business e sull’occupazione femminile, 
una delle attività previste dal progetto, nelle imprese delle 
regioni di Kaolack e Kaffrine vuole essere uno strumento di 
sensibilizzazione finalizzato a promuovere pari opportunità e 
a diffondere il valore delle imprese sociali.
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Promotion de la Gouvernance de l’eau dans les 
communes de Bamendjou, Penka-Michel et Batié

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato nel 2018 
e avrà una durata di 24 mesi.

Importo totale
€ 452.531        

Fonti di finanziamento
• Unione Europea

Ruolo di ARCS
Partner attuatore 

Organismi partner
• Comune di Bamendjou

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

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 ed 
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 
strategia governativa di promozione della decentralizzazione 
e della riforma delle amministrazioni locali promossa dal 
Ministero dell’Economia, Pianificazione e Organizzazione del 
Territorio 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 condividere buone 
pratiche.

Il progetto si basa sui princípi di partecipazione, 
organizzazione, costruzione del dialogo locale, risveglio 
comunitario e intende mettere in atto 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 assumerne la gestione. Nell’ambito del progetto ARCS 
fornisce un esperto per le formazioni tecniche e impiega 
consulenti per l’accompagnamento nelle visite tecniche.

Camerun [scheda del progetto]
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ENTER: ENergie rinnovabili e TEcnologie appropria-
te per l’accesso all’acqua potabile in ambito Rurale

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° giugno 2018 
e si chiuderà il 31 maggio 2021.

Importo totale
€  1.795.000          

Fonti di finanziamento
• AICS
• Regione Marche

Ruolo di ARCS
Capofila

Organismi partner
• A.C.R.E.S.T. African Centre for Renewable Energy & Su-
stainable Technology 
• AMEE – Agenzia Municipale dell’Acqua e dell’Energia del 
comune di Dschang
• Comune di Dschang
• Università di Dschang 
• Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - Condivisione 
fra i Popoli Onlus
• Coopermondo
• TAMAT
• AIA – Associazione degli Ingegneri Africani
• ARCI Marche
• APM - Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A.

• CIRPS – Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo 
Sostenibile
• RESEDA Onlus Cooperativa Sociale
• SVIM - Sviluppo Marche S.p.A.
• Vita S.p.A

Beneficiari
• 110 tecnici formati come agenti di sviluppo nella gestione 
dell’acqua potabile
• 20.000 persone con accesso a fonti di acqua potabile

Il progetto si propone di contribuire al miglioramento della 
qualità di vita e della salute pubblica favorendo l’accesso 
all’acqua potabile e alle energie rinnovabili. ARCS intende 
potenziare le competenze in materia di gestione delle risorse 
naturali e incrementare l’utilizzo di tecnologie appropriate 
in 20 villaggi pilota selezionati fra i comuni di Batcham, 
Dschang e Foumbot, creando una dinamica territoriale 
virtuosa che coinvolga imprese settoriali, università, 
amministrazioni comunali e servizi tecnici decentrati, 
organizzazioni della società civile, autorità tradizionali e 
comunità locali in Camerun e in Italia.

L’iniziativa si sviluppa attorno a 3 assi principali: 

1. formazione; 
2. adduzione di acqua potabile e utilizzo delle energie 
rinnovabili; 
3. governance locale.

Camerun [scheda del progetto]

Numerosi villaggi in ambiente rurale ancora non dispongono 
di infrastrutture adeguate all’approvvigionamento di acqua 
potabile. Per questo gli abitanti dei villaggi si riforniscono per 
la maggior parte presso corsi d’acqua più o meno stagionali 
o fonti dove l’acqua non è adatta all’uso alimentare. 
Negli anni passati sono stati realizzati piccoli acquedotti ma 
la mancanza di manutenzione ha peggiorato le condizioni 
di questi acquedotti; la causa risiede principalmente 
nel mancato coinvolgimento della popolazione nella 
progettazione e nella gestione iniziale delle strutture di 
approvvigionamento e nell’assenza di formazione adeguata 
a una duratura gestione autonoma da parte delle popolazioni 
locali.La gestione dell’acqua secondo le norme locali vigenti 
è in carico alle amministrazioni comunali, le quali gestiscono 
spesso territori molto ampi e diversificati. Il contributo degli 
abitanti dei villaggi risulta quindi indispensabile per rispondere 
in modo puntuale alle diverse necessità. È importante 
quindi intervenire fornendo una formazione tecnica sia agli 
amministratori comunali sia ai cittadini che devono essere 
coinvolti nella gestione locale delle risorse idriche.

Il progetto coinvolge 20 villaggi tramite la ristrutturazione o 
il potenziamento di impianti preesistenti e tramite la creazione 
di nuovi impianti.

Tra le attività previste dal progetto figurano:
     la costruzione e la conduzione di una scuola residenziale 
per 40 giovani provenienti dai diversi villaggi beneficiari;
     l’organizzazione di corsi per impiegati comunali 
responsabili della gestione delle risorse idriche;
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     la ricerca e lo sviluppo di tecnologie appropriate per la 
potabilizzazione, adeguate al tipo di territorio e all’uso da 
parte degli abitanti.

La scuola prevede che i giovani partecipanti ricevano 
un’adeguata formazione tecnica per progettare e 
manutenere gli impianti che saranno realizzati o ristrutturati 
nei villaggi di origine. La stessa progettazione e supervisione 
dei lavori sarà parte del percorso formativo, come parte 
pratica. Questa modalità di formazione teorico-pratica è 
già parte fondante della metodologia formativa del partner 
ACREST che metterà a disposizione anche gli spazi per 
la scuola. Parte della loro formazione consisterà anche 
nell’acquisizione di strategie di finanziamento e gestione 
amministrativa, e di tecniche di animazione comunitaria per 
il coinvolgimento degli abitanti nella gestione dell’acqua. 
La ricerca e lo sviluppo delle tecnologie per la 
potabilizzazione saranno realizzati tramite la collaborazione 
tra l’Università di Dschang e il suo incubatore di imprese, 
l’Università di Pisa e CIRPS. Ciò prevede, quindi, visite 
di scambio tra i ricercatori dei diversi Enti.

L’auspicio è quello di creare figure professionali competenti 
nella gestione delle risorse idriche e nella costruzione 
di impianti di approvvigionamento. 

Nel 2018 sono state realizzate le attività di: 

     identificazione e selezione dei villaggi beneficiari;

     identificazione e selezione dei beneficiari delle attività 
di formazione tecnica;
     accelerazione dei lavori di completamento del Politecnico 
di ACREST;
     studio delle possibili configurazioni dell’impianto 
di potabilizzazione dell’acqua (OSEC) per ottenere ipoclorito 
dall’elettrolisi del sale, in collaborazione con CIRPS e con 
l’Università di Dschang; 
     primi colloqui per identificare gli studenti e i dottorandi che 
collaboreranno alla realizzazione dei sistemi 
di potabilizzazione;
     attività di rete con Associazioni ed Enti locali;
     elaborazione dei piani didattici delle formazioni e 
dei percorsi scolastici;
     realizzazione di primi atelier di scambio e dell’evento 
di avvio del progetto alla presenza di partner e autorità locali.  
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Partecipazione e 
passione civica
Negli ultimi dieci anni la nostra organizzazione ha 
mobilitato circa un migliaio di volontari coinvolgendoli 
nelle varie iniziative di volta in volta attivate in oltre 15 
Paesi del mondo. 

Dal 2004 sono state realizzate esperienze di campi di 
conoscenza e workshop fotografici in Brasile, Nicaragua, 
Camerun, Colombia, Bolivia, Cuba, Mozambico, 
Ruanda, Swaziland, Deserto Algerino, Serbia, Bosnia, 
Libano, Palestina e Senegal. Il volontario che mette a 
disposizione degli altri tempo e capacità personali agisce 
per rispondere alle necessità dei destinatari della propria 
azione, mosso da senso di responsabilità verso gli altri e 
dal desiderio di migliorarsi e di imparare, come racconta 
Nertila Gjiplaku, volontaria in Senegal nell’ambito del 
progetto SOUFF:

“Fare volontariato per me non significa fare
semplicemente qualcosa per aiutare gli altri,
significa riconoscenza e gratitudine per
quello che abbiamo, significa fare qualcosa
che permetta di nutrire l’essere umano che
abbiamo dentro, significa aiutare sé stessi
e seminare altre infinite possibilità nelle vite
degli altri. lo trovo doveroso.”

Le iniziative di ARCS hanno soprattutto lo scopo di 
formare i partecipanti, promuovendo valori come 
l’educazione sociale, la pace, la democrazia, il rispetto 
per le culture e per le differenze.

“ho scoperto che dall’altra parte del mondo
ci sono ancora luoghi di partecipazione e
passione civica, persone e comunità che si
impegnano nella difesa dei propri diritti e
dell’ambiente in cui vivono.”

Così commenta Stefano Caviglia, un partecipante al 
workshop di fotografia sociale che ARCS ha organizzato 
nell’ambito dei suoi progetti in Colombia. 

Una testimonianza che secondo Adriana Persia, 
responsabile e coordinatrice dei progetti di volontariato, 
racconta il senso dell’impegno di ARCS nelle attività 
di volontariato internazionale e di scambio nel mondo: 
creare luoghi di confronto e relazione, sperimentare 
solidarietà e vicinanza, muovere passi in mondi nuovi 
per trarne insegnamenti per la propria crescita umana.
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JOIN US: giovani, cultura, democrazia

Tipologia  
Servizio civile nazionale all’estero

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 14 settembre 2017 e 
si è concluso il 13 settembre 2018.

Importo totale
€  34.320        

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

Organismi partner
• ARCI Servizio Civile Nazionale
• RAJ – Réseau Alternatif des Jeunes –Tunisie
• AHS – Asociación Hermanos Saíz

Beneficiari
4 volontarie italiane con meno di 29 anni, formate e sensi-
bilizzate sui temi della cittadinanza attiva, del servizio civile, 
della cooperazione e della solidarietà internazionale.
.

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. 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 alle associazioni e alla promozione del 
volontariato e della cittadinanza attiva. In entrambi i Paesi 
lavora in partenariato con organizzazioni e istituzioni locali, 
coinvolgendo molti dei protagonisti che intervengono nello 
sviluppo del territorio: associazioni giovanili, cooperative 
sociali, enti pubblici e privati che tutelano e promuovono 
il territorio, il patrimonio e la salvaguardia dell’ambiente.

Le attività del progetto in Tunisia intendevano:

     contribuire al rafforzamento delle organizzazioni della 
società civile tunisina che si occupano di giovani attraverso 
l’acquisizione di competenze sui temi della giustizia sociale e 
del dialogo interculturale;
     supportare le organizzazioni giovanili nei processi 
di miglioramento della governance interna e delle loro 
competenze tecniche.

A Cuba le attività del progetto si sono svolte nell’ambito 
della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale 
e intendevano:

     approfondire le conoscenze rispetto alle nuove 
opportunità di mercato del settore;

Italia, Cuba, Tunisia [scheda del progetto]

     incrementare le capacità gestionali delle cooperative 
esistenti;
     aumentare il livello di applicazione delle innovazioni 
tecnologiche al processo di salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio da parte delle istituzioni locali;
     aumentare il livello di interesse e partecipazione delle 
giovani generazioni.

Il progetto “Join us” si è concluso nel settembre del 2018. 
Le giovani volontarie hanno partecipato attivamente alla 
vita associativa e alle iniziative di ARCS e dei partner locali 
in Tunisia e a Cuba, dedicandosi ad attività sul terreno 
con la società civile locale e al lavoro di documentazione, 
progettazione e comunicazione della Ong in loco. 
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Facilitatori di pace per comunità resilienti nei 
quartieri suburbani di Beirut

Tipologia  
Corpi civili di pace

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 4 settembre del 2017 
e si è concluso il 4 settembre 2018.

Importo totale
€ 41.600        

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

Organismo partner
• ARCI Servizio Civile Nazionale (Capofila)
• Basmeeh & Zeitooneh

Beneficiari
4 volontarie italiane al di sotto dei 29 anni, formate sui temi  
di cittadinanza attiva, servizio civile, cooperazione e solida-
rietà internazionale, risoluzione non violenta dei conflitti e 
degli interventi civili di pace. Beneficiari indiretti sono partner 
e comunità locali coinvolti.

Le attività del progetto interessano l’area di Beirut e del 
Monte Libano, che rappresenta la seconda località per 
numero di profughi dopo la valle della Bekaa. 
L’ingente flusso di rifugiati ha avuto un impatto significativo 
sui 2 milioni di libanesi e 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 distretti è Naba’a, 
area storicamente musulmana sciita e cristiana 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 divenuta un melting pot 
culturale, religioso e politico. 

Con l’aumento della popolazione e l’arrivo di 16.000 rifugiati 
dalla Siria, sono aumentate emarginazione sociale e forti 
tensioni. I minori non hanno accesso facilitato all’istruzione 
principalmente per questioni finanziarie. 

La mancanza di servizi non incoraggia ad avere attenzione 
alla salute in generale e a quella riproduttiva in particolare. 
La violenza di genere (GBV) è largamente diffusa. 
Molto alto è il tasso di disoccupazione, in particolare 
tra i giovani rifugiati. 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. 

Italia, Libano [scheda del progetto]

ARCS e ARCI insieme all’organizzazione locale Basmeh 
& Zeitooneh hanno dato vita a 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 ha l’obiettivo di sperimentare una nuova modalità di azione 
nei conflitti sociali locali. 

L’obiettivo è di contribuire a formare individui e comunità 
maggiormente resilienti perché possano, tramite risorse 
endogene, trasformare le proprie condizioni economiche 
(disoccupazione e povertà, mancanza di opportunità 
e di prospettive) e sociali (emarginazione e isolamento, 
assenza o restrizione alla libertà di espressione e alla libertà 
di movimento) e ricomporre il tessuto sociale e politico 
libanese.
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Media for Change

Tipologia  
Scambio giovanile

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° agosto 2017 
e si è concluso nell’agosto del 2018.

Importo totale
€  33.575,00        

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

Organismi partner
• Basmeh & Zeitooneh

Beneficiari
19 giovani italiani e libanesi coinvolti direttamente nello 
scambio
.

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. 
Lo scambio giovanile si è tenuto in Libano dal 24 al 30 
marzo 2018 nel quartiere di Naba’a, coinvolgendo diverse 
realtà locali: Basmeh & Zeitooneh partner del progetto, 
il centro Al Hayat, l’Ong libanese Nahno, il gruppo per la 
promozione del turismo urbano Exploring Beirut. A fare da 
sfondo al workshop è stato il Centro Comunitario gestito da 
ARCS nel quartiere di Naba’a, a nord-est di Beirut, dove è 
in corso il progetto “Inclusione sociale, formazione e salute 
riproduttiva per donne e bambini dell’area di Naba’a, Bourj 
Hammoud”, in partenariato con l’associazione libanese 
Basmeh & Zeitooneh. Il ruolo dei media nel contesto dei 
fenomeni migratori è il tema attorno al quale ruotava lo 
scambio. Come analizzare e comprendere le complesse 
dimensioni e realtà della migrazione, come avviare processi 
di cambiamento, come promuovere l’empowerment 
di comunità vulnerabili ed entrare in contatto con esse 
stimolando un dialogo interculturale profondo e proficuo? 
Lo strumento scelto per rispondere a queste domande è 
stata la fotografia e il suo potere comunicativo e aggregante. 
La realizzazione di uno scambio sul ruolo dei media nel 
racconto dei fenomeni migratori e in particolare del contesto 
libanese vuole incoraggiare l’adozione di tecniche narrative 
moderne e inclusive che possano contribuire a combattere 
fenomeni di razzismo, xenofobia, marginalizzazione e 
radicalizzazione in particolare fra i giovani.

Italia, Libano [scheda del progetto]

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.

Accanto alla narrativa dominante su rifugiati e migrazione, 
i partecipanti sono entrati in contatto con le vere storie di 
persone che hanno affrontato un tale destino e deciso 
di condividere la loro storia. Giovani di origini diverse 
(Palestina, Libano, Siria, Iraq), tutti tra i 25 e i 35 anni, hanno 
testimoniato la variegata complessità e la ricchezza di stimoli 
delle loro diverse comunità e appartenenze, raccontando le 
proprie storie di integrazione e memorie.

La fase preparatoria del workshop si è avvalsa dell’ausilio 
di 4 volontarie del Progetto Corpi Civili di Pace che hanno 
supportato l’organizzazione logistica e la pianificazione 
del workshop. I giovani hanno partecipato a incontri con 
membri della comunità locale, esplorazioni del quartiere, 
momenti formativi in aula con approfondimenti sulle tecniche 
fotografiche di narrazione sociale.
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Bridges for inclusion

Tipologia  
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
€  29.773,00     

Fonti di finanziamento
• Agenzia Nazionale Giovani
• Programma Erasmus Plus

Organismi partner
• IDC - Initiative for Development and Cooperation
• IHayya Bina

Beneficiari
4 giovani volontari al di sotto dei 30 anni dai Paesi partner
del programma Erasmus Plus, in particolare Libano e Serbia 

.

Il progetto prevedeva il servizio volontario europeo per 
quattro giovani, due dal Libano e due dalla Serbia, presso 
gli SPRAR delle organizzazioni di ricezione, ARCI Lecce 
e ARCI Perugia. 

I volontari hanno supportato gli operatori e il 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, e attività volte alla loro 
inclusione sociale e a una migliore e più pacifica convivenza 
con le comunità locali.

Italia, Libano e Serbia [scheda del progetto]
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Youthquake

Tipologia  
Scambio giovanile

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° settembre 2017 
e si concluderà il 31 agosto 2020.

Importo totale
€  342.080        

Fonti di finanziamento
• Programma Erasmus Plus
• Agenzia Nazionale Giovani

Organismi partner
• Italia: associazione Gruca onlus, cooperativa sociale Pars, 
ARCI Rieti, Comune di Silvi
• Francia: FCSF – Federazione dei centri sociali francesi,
Concordia France
• Portogallo: SVE Pro Atlantico

Beneficiari
152 volontari (140 stranieri e 12 italiani)
Nel 2018 sono stati impegnati nelle attività 24 volontari e 
sono state realizzate 3.290 giornate di volontariato su 6.192 
previste dal progetto.

Sono 152 i giovani volontari che complessivamente 
prenderanno parte al progetto Youthquake. 
La sfida è la ricostruzione sociale, economica, fisica, 
comunitaria di aree dell’Italia centrale colpite dai fenomeni 
sismici tra agosto 2016 e gennaio 2017 attraverso l’invio e 
l’accoglienza di volontari SVE in alcune di queste zone.

Il progetto coinvolge associazioni e organizzazioni pubbliche 
e private delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, 
come soggetti ospitanti, ed organizzazioni europee 
accreditate per l’invio di volontari SVE. 

ARCS è capofila di questo progetto della durata di 3 anni 
e avviato il primo settembre 2017. Fino a 140 volontari 
stranieri arriveranno in Italia per aiutare a ricostruire tanto i 
luoghi fisici quanto il tessuto sociale e il patrimonio culturale 
dell’area, mentre 12 volontari italiani delle aree colpite 
avranno la possibilità di ampliare le proprie prospettive con 
un’esperienza all’estero.

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.

Italia [scheda del progetto]

Tra queste figurano:

     la tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale;
     il supporto ad attività culturali, ricreative, di assistenza 
psico-sociale per le categorie più fragili (bambini, anziani, 
migranti);
     il recupero di simboli identitari della memoria, cura del 
territorio e promozione ambientale e turistica;
     il supporto alla gestione di processi partecipativi per la 
creazione di nuovi luoghi di aggregazione.

Il progetto vuole realizzare anche alcuni obiettivi a breve 
termine:

     l’accrescimento quantitativo e qualitativo di associazioni/
Enti accreditati per l’accoglienza/invio di volontari del Servizio 
Volontario Europeo nelle aree coinvolte nel progetto;
     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;
     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;

     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;
     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; la diffusione della 
conoscenza del Programma europeo Erasmus Plus,
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.



Bilancio sociale 2018

141

OSIF Bringing the Trust Fund for Africa to account

Tipologia  
Servizio volontario europeo

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 15 novembre 2017 
e si è concluso il 14 maggio 2018.

Importo totale
€  65.400,00     

Fonti di finanziamento
• OSIF - OPEN SOCIETY FOUNDATION

Ruolo di ARCS
Partner

Organismi partner
• Amref Health Africa Onlus
• Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internaziona-
le Volontario (Focsiv)
• K_Alma
• Coordinadora de Ong para el desarrollo
• Concord Sweden
• Partos
• Coordination Sud
• Venro
• Consortium of Migrants Assisting Organizations

Beneficiari
• Ministeri
• Membri del Parlamento
• Parlamentari europei
• Decision maker

Questo progetto mira a influenzare i decision maker a livello 
nazionale ed europeo attraverso prove, analisi e raccoman-
dazioni emergenti da rapporti di ricerca con l’obiettivo di 
richiedere una revisione e un nuovo orientamento dei pro-
cessi e degli interventi all’EUTF (European Union Emergency 
Trust Fund for Africa). 

Attraverso attività di advocacy e disseminazione, i decision 
maker 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.

Europa [scheda del progetto]
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Workshop fotografici, campi

Tipologia  
Campi di conoscenza/workshop fotografici

Periodo di attuazione   
Il workshop in Colombia si è tenuto dal 15 al 23 marzo; 
quello a Cuba dal 27 marzo al 5 aprile.

Importo totale
€  21.645,00        

Fonti di finanziamento
• Fondi propri e privati

Organismi partner
• Asociación Hermanos Saíz (AHS)
• ARCI Firenze
• Viva La Ciudadanìa

Beneficiari
• 7 partecipanti in Colombia
• 15 partecipanti in Colombia

Dal 2007 ARCS promuove l’organizzazione dei workshop 
di reportage fotografico, tenuti dal fotografo Giulio Di Meo, 
con l’obiettivo di avvicinare i giovani a determinate realtà 
e problematiche, attraverso la fotografia sociale. Nel 2018 
sono stati realizzati due workshop, uno in Colombia e l’altro 
a Cuba.
La Colombia è un Paese ricco di diversità culturali e naturali 
in cui indigeni, contadini e afro-colombiani con le loro 
tradizioni, culture musicali e prodotti culinari fanno sì che ogni 
regione sia una realtà originale e distinta dalle altre. 
Nonostante il suo vasto patrimonio culturale e la sua 
ricchezza naturalistica, la Colombia è conosciuta soprattutto 
per essere un Paese dilaniato da un conflitto tra Stato, 
guerriglieri e gruppi paramilitari, che ha dato vita a una guerra 
che, in più di 60 anni, ha prodotto numerose vittime e sfollati 
interni. Nel 2016, le FARC - EP e il Governo di Juan Manuel 
Santos hanno firmato un accordo di pace e da quel giorno 
collaborano insieme per costruire una Colombia più giusta e 
democratica.

Alternando gli incontri teorici e pratici sulla fotografia sociale 
a incontri di approfondimento sulla storia colombiana, in 
nove giorni di workshop i partecipanti sono stati proiettati in 
contesti molto diversi tra loro, permeati di partecipazione dal 
basso e resistenza. 

Le visite sono state realizzate in aree rurali e urbane, per far 
comprendere ai partecipanti la complessità del Paese e, allo 
stesso tempo, per insegnare loro i principali indirizzi della 
fotografia sociale e le tecniche con cui raccontare la società. 

Colombia, Cuba [scheda del progetto]

Una tappa del nostro tour era Popayán, città in stile coloniale 
e capoluogo della regione Cauca dove i partecipanti hanno 
avuto modo di incontrare le donne beneficiare del progetto 
di Escuelas de Liderazgo Democratico e conoscere gli spazi 
di formazione cittadina e partecipazione democratica del 
municipio.  I quartieri e le aree meno turistiche di Bogotà: 
il municipio di Sumapaz, situato in un contesto naturale 
unico, caratterizzato dal páramo – ecosistema tipico delle 
Ande – più grande del mondo, sono state altre tappe.   

Ai partecipanti italiani sono stati affiancati alcuni giovani 
colombiani appassionati di fotografia. Il corso, infatti, oltre 
all’obiettivo di guidare i partecipanti nello sviluppo di un 
progetto fotografico, è anche un’esperienza di scambio, 
confronto e dialogo tra italiani e colombiani.

Durante il corso si analizzeranno le diverse fasi che 
compongono la realizzazione di un reportage: l’idea, la 
pianificazione del progetto, il lavoro sul campo, l’editing 
e la presentazione finale del progetto. Ogni giorno si prova 
a catturare “istantanee” che raccontino la vita e le attività 
di comunità urbane o rurali. Quotidianamente si selezionano 
le immagini migliori che vanno a formare, alla fine del corso, 
il portfolio personale. 

Con le foto più rappresentative sono state realizzate una 
presentazione multimediale e una mostra collettiva sia 
in Colombia, sia in Italia.

A Cuba, dopo esserci occupati de La Habana e delle sue 
periferie, della regione di Pinar del Rio e della coltivazione 
del tabacco, di Holguín e dei giovani artisti cubani durante 
Las Romerías de Mayo, di Baracoa e dei villaggi di pescatori, 
quest’anno il workshop ha seeguito le tracce del Che 
incontrando le donne della Montagna. Quest’anno, in 
accordo con l’Asociación Hermanos Saíz (AHS), è stata 
scelta come sede del corso la zona dell’Escambray per 
il suo valore storico, naturale e culturale. 
Le montagne di Guamuhaya, conosciute appunto con 
il nome di Escambray, si trovano nella zona centro sud 
del Paese e mostrano un vigoroso rilievo superato solo 
dalla Sierra Maestra. Oltre alla bellezza della natura 
rigogliosa, con le sue cascate e i laghetti naturali e le 
tante specie endemiche di uccelli e piante, l’Escambray, 
proprio come la Sierra Maestra, è stato uno degli scenari 
della “guerrilla” che ha portato alla vittoria della rivoluzione. 
Queste montagne hanno dato rifugio e riposo ai guerriglieri 
guidati da Che Guevara nel percorso di risalita dell’isola 
verso l’Avana dopo chilometri di pianura alla mercé degli 
attacchi delle forze di Battista. Ai partecipanti italiani sono 
stati affiancati 4 giovani fotografi cubani per documentare 
l’esperienza e la realtà della zona montagnosa della sierra, 
attraverso l’esercizio della fotografia partecipativa. 

Anche in questo caso, con le foto più rappresentative sono 
state realizzate una presentazione multimediale e una mostra 
collettiva sia a Cuba sia in Italia per promuovere il dialogo tra 
le culture e sensibilizzare le comunità coinvolte.
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Findyourself II

Tipologia  
Scambio giovanile

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

Importo totale
€  20.394,00        

Fonti di finanziamento
• EACEA Erasmus Plus, Agenzia nazionale francese

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

Beneficiari
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
.

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, per rafforzare la conoscenza reciproca e ampliare 
le risorse formative delle associazioni coinvolte.
L’obiettivo generale è di 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 skill indispensabili per essere animatori all’interno di 
organizzazioni di giovani, di associazioni o cooperative. 
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, del 
supporto all’organizzazione e pianificazione della formazione 
a Parigi. Si è inoltre occupata dell’organizzazione generale 
della sessione formativa a Roma.

Italia, Francia [scheda del progetto]
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C’est possible.UE – Together we can do it

Tipologia  
Programma Erasmus Plus

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 30 settembre 2018 
e si concluderà il 7 marzo 2021.

Importo totale
€  262.445,00        

Fonti di finanziamento
• EACEA Erasmus Plus, Agenzia nazionale francese

Organismi partner
• Italia: ARCS
• Francia: FCSF (capofila)
• Belgio: Peuple et Culture Wallonie Bruxelles
• Germania: NUZS in der Ufa Fabrik

Beneficiari
64 operatori selezionati da ciascun partner partecipano a 
8 stage d’osservazione e scambio di buone pratiche, della 
durata di 5 giorni ciascuno

L’obiettivo generale del progetto è quello di riunire i diversi 
attori dell’educazione degli adulti per riflettere sulle forme 
di impegno e coinvolgimento degli adulti, per promuovere 
e incoraggiare il desiderio di partecipazione e azione dei 
cittadini e per creare condizioni favorevoli allo sviluppo di 
iniziative che contribuiscano all’interesse generale, alla 
coesione sociale e alla costruzione collettiva di una società 
più giusta, solidale, responsabile e sostenibile.

I quattro partner propongono un programma di lavoro, 
concepito come un laboratorio di riflessione, fabbricazione 
e sperimentazione che verterà in particolare su:

     identificare e decifrare nell’eterogeneità delle pratiche, 
gli elementi fondamentali che determinano le condizioni 
per il successo (contestuale, educativo, culturale, politico, 
economico, metodologico, legislativo);
     identificare e mettere in comune conoscenze, abilità, 
know-how, supporto e valutazione delle iniziative dei cittadini;
     formare il personale delle organizzazioni attraverso lo 
scambio, affinché arricchiscano i loro riferimenti pedagogici, 
metodologici e didattici, e quindi la loro offerta educativa per 
gli adulti;
     diffondere i risultati dell’apprendimento, gli strumenti e le 
risorse a beneficio di tutte le iniziative dei cittadini;
     migliorare il valore, la consapevolezza e il riconoscimento 
delle iniziative nei loro territori, favorire la creazione di 
collegamenti locali, regionali e nazionali e moltiplicare le 
azioni all’interno delle reti nazionali e internazionali.

Italia, Francia [scheda del progetto]

Il focus per le sedi territoriali italiane coinvolte è lo scambio 
di buone pratiche in merito all’inclusione di persone e gruppi 
svantaggiati, compresa l’inclusione di migranti, richiedenti 
asilo e rifugiati. Sia durante la sua fase di sviluppo sia in 
seguito, questo progetto mira a promuovere la condivisione 
delle risorse e delle pratiche europee tra i partner, come 
appropriato per l’attuale contesto sociale in Europa.
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Fabus II professionalisation of the managers and 
educational personnel of the social and 
socio-cultural centres

Tipologia  
Erasmus Plus

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato a giugno 2018 
e si concluderà a giugno 2020.

Importo totale
€  116.000,00        

Fonti di finanziamento
• EACEA Erasmus Plus, Agenzia nazionale francese

Organismi partner
• Francia: FCSF - Fédération des Centres sociaux 
et Socioculturels de France
• ARCI Roma 
• Finlandia: Settlement - The Finnish Federation 
of Settlement Houses
• Paesi Bassi: Stichting Participe Delft
• Danimarca: AskovFonden
• Belgio: PEC Wallonie - Peuple et Culture Wallonie Bruxelles
• Ungheria: Életfa

Ruolo di ARCS 
Partner

Beneficiari
14 operatori, dirigenti e volontari della Federazione francese 

Le federazioni che costituiscono il consorzio intendono raf-
forzare il lavoro degli operatori dei centri sociali e socio-cul-
turali del capofila francese Federazione dei Centri sociali e 
socio-culturali francesi che quotidianamente si impegnano a 
sostenere e facilitare le problematiche dei cittadini vulnerabili 
rispetto ad alcune questioni sociali come salute, lavoro, di-
scriminazione, democrazia, accesso ai diritti ed educazione.
L’obiettivo del progetto è di rafforzare l’apprendimento e la 
professionalizzazione di tali operatori attraverso il confronto 
tra pratiche e contesti diversi. 

L’approccio transnazionale non formale del progetto si tra-
duce in un confronto tra opinioni e pratiche europee diverse 
e in uno scambio con i professionisti della formazione e delle 
strutture preposte all’accoglienza, tali da permettere a cia-
scun membro dei 3-4 gruppi di lavoro previsti di accrescere 
il proprio livello di professionalizzazione.

I nuovi attori formati dal progetto potranno quindi fornire 
risposte adeguate e diversificate alle problematiche sociali 
di cui si occupano grazie alle competenze condivise, 
all’identificazione e all’acquisizione di conoscenze 
professionali.  

Italia, Francia [scheda del progetto]
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Findyourself. Faciliter l’engagement de jeunes! 
Supporting youth voluntary commitment!

Tipologia  
Scambio giovanile 

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° settembre 2018 
e si concluderà il 28 febbraio 2021.

Importo totale
€  252.923,00        

Fonti di finanziamento
• EACEA Erasmus Plus, Agenzia nazionale francese

Organismi partner
• Francia - Fédération des Centres sociaux et Socioculturels 
de France.
• Svezia – Fritidsforum
• Marocco - Alternatives pour l’Enfance et la Jeunesse
• Italia: ARCS

Beneficiari
64 operatori selezionati da ciascun partner partecipano a 
8 stage d’osservazione e scambio di buone pratiche, della 
durata di 5 giorni ciascuno

Attraverso lo scambio di buone pratiche, il progetto ha come 
obiettivo quello di rafforzare la capacità del personale delle 
organizzazioni partner di coinvolgere i giovani con/per cui 
lavorano attraverso iniziative e progetti nazionali e transnazio-
nali in una prospettiva d’azione euro-mediterranea.

Il progetto include 4 sedi territoriali per ciascun partner. 
Per l’Italia, saranno coinvolte le sedi territoriali delle regioni 
Sardegna, Lazio, Liguria, Campania. 

In un contesto europeo in cui le sfide sociali come l’intolle-
ranza e le discriminazioni stanno prendendo progressiva-
mente piede, il progetto intende accrescere il coinvolgimento 
dei cittadini e la loro partecipazione democratica soprattutto 
nelle aree marginalizzate e rurali. 

A tale scopo Findyourself, nel quadro del programma 
Erasmus Plus, intende sviluppare le capacità degli operatori 
nel riconoscere i bisogni dei giovani e accompagnarli nella 
realizzazione di iniziative che possano favorire l’uguaglianza, 
la non-discriminazione e l’inclusione sociale. 
Le principali attività saranno incentrate in stage d’osservazio-
ne e di scambio di buone pratiche che favoriscano l’appren-
dimento e la professionalizzazione del personale selezionato 
attraverso il confronto tra pratiche e contesti diversi.  

L’obiettivo principale del progetto è dunque quello di acqui-
sire competenze e attitudini che siano in grado di supportare 
e favorire la nascita di progetti nuovi nel campo del coinvolgi-
mento dei giovani.

Italia, Francia [scheda del progetto]
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Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione 
allo sviluppo

Tipologia  
Programma Erasmus Plus

Periodo di attuazione   
Il progetto è stato avviato il 1° giugno 2018 e si chiuderà 
il 30 novembre 2019.

Importo totale
€ 555.555,00        

Fonti di finanziamento
• AICS
• Oxfam Italia
• Partner

Organismi partner
• Istituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) 
• WeWorld Onlus 
• Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza 
alle donne 
• Gruppo Missioni Africa – Onlus – GMA 
• Servizio Civile Internazionale (SCI Italia) 
• Associazione di Tecnici per la Solidarietà e Cooperazione 
Internazionale - RE.TE. 
• Centro di Volontariato Internazionale – CeVI 
• ASSOCIAZIONE LEO Onlus Ong 
• C.I.F.A. Onlus – Centro internazionale per l’infanzia 
e la famiglia 

• Legambiente Onlus 
• Ente Nazionale dei Giuseppini del Murialdo (ENGIM) 
• CCS Centro Cooperazione Sviluppo Onlus 
• Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini 
• Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI – IPSIA 
• Incontro fra i Popoli – IFP 
• Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e 
la Solidarietà 
• Centro Sviluppo Terzo Mondo Onlus – Cesvitem 
• Progetto Domani: Cultura e Solidarietà- PRO.DO.C.S. 
• CReA Onlus Centro Ricerche e Attività 
• Forum Permanente per il Sostegno a Distanza Onlus – 
ForumSaD Onlus 
• Cooperazione Internazionale Sud - Sud / CISS 
• V.I.M. Volontari Italiani per il Madagascar Onlus. VIM 
• Equo Garantito – Assemblea Generale Italiana del Com-
mercio Equo e Solidale 
• Centro per la Cooperazione Internazionale – CCI 
• International Research Centre on Global Citizenship Edu-
cation – Dipartimento di Scienze per la qualità della Vita – Uni-
versità di Bologna (IRC-GloCEd) 
• JANUAFORUM 
• Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia 
• FELCOS Umbria - Fondo di Enti Locali per la Cooperazione 
decentrata e lo Sviluppo umano sostenibile 
• Regione Autonoma della Sardegna – RAS 
• Regione Toscana 
• Regione Piemonte 
• Comune di Perugia 

Italia [scheda del progetto]

• Provincia Autonoma di Trento – PAT 
• Comune di Assisi 
• AOI - Associazione delle Organizzazioni Italiane di solidarietà 
e cooperazione internazionale 

Beneficiari
• Diretti: studenti dagli 11 ai 18 anni e giovani dai 14 ai 
35 anni, insegnanti delle scuole superiori; MAECI e altre 
istituzioni nazionali con responsabilità sulla politica di 
cooperazione allo sviluppo
• Indiretti: associazioni, media locali e nazionali, altre OSC 

Questa iniziativa di Educazione alla Cittadinanza Globale 
(ECG), promossa da 29 organizzazioni della società civile 
(OSC) italiane con Enti Territoriali, Università, Associazioni 
vuole contribuire ad aumentare, nei giovani italiani (11-35 
anni) la conoscenza sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs), ancora non conosciuti dalla maggioranza degli 
under 40 e creare un maggior consenso sul ruolo e 
sull’importanza della cooperazione allo sviluppo per la 
risoluzione delle grandi questioni globali del nostro tempo, 
tra le quali nello specifico quelle connesse al fenomeno 
migratorio. Approfondire le cause di tale fenomeno è 
rilevante per comprendere come, al di là di superficiali 
rappresentazioni che contrappongono rifugiati e migranti 
economici, anche una migrazione intrapresa per motivi non 
correlati a guerre e conflitti in corso sia, in moltissimi casi, 
forzata e non liberamente intrapresa. La povertà estrema, 
la crescente disuguaglianza e lo scarso accesso ai servizi 
sanitari ed educativi, l’impatto dei cambiamenti climatici 

(siccità, desertificazione) sulla sicurezza alimentare e sulle 
opportunità di lavoro, reddito e sostentamento delle famiglie, 
la competizione per l’acqua e la terra (land e water grabbing): 
questi fattori influenzano oggi gravemente la capacità delle 
persone di vivere, e spesso di sopravvivere nel proprio 
Paese. La cooperazione allo sviluppo è uno degli strumenti 
fondamentali per contrastare tali fattori e offrire alle persone 
più povere del pianeta opportunità di sviluppo locale e di una 
vita dignitosa nel proprio Paese: tuttavia le ultime indagini 
disponibili segnalano che gli italiani hanno diminuito sia il 
grado di priorità dato alla politica nazionale di cooperazione 
allo sviluppo in genere, sia la fiducia sull’efficacia di questo 
strumento nel contrasto al fenomeno migratorio. 

Questa iniziativa vuole contribuire a migliorare queste 
percezioni in particolare nella popolazione giovanile, 
creando un clima favorevole alla prosecuzione dell’impegno 
finanziario e politico che l’Italia ha perseguito da quattro anni 
su questo tema, arrivando a essere il 4° donatore del G7. 
La strategia prevede non solo percorsi di educazione formale 
volti ad accrescere le competenze, ma anche la possibilità 
concreta di coinvolgimento in un dialogo diretto con decision 
maker politici locali e nazionali. 

Questa offerta di partecipazione è in linea con i bisogni e le 
esigenze dei giovani, che, come dimostrato da molte analisi, 
affiancano un elevato livello di sfiducia nelle istituzioni e una 
distanza dalle opzioni di partecipazione tradizionale alla vita 
politica (voto, militanza in partiti) a una volontà di impegno 
attivo e in prima persona nella vita civica, nel volontariato. 
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Attivo

A) Crediti verso associati per versamento quote
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali:
II - Immobilizzazioni materiali:
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze:
II - Crediti:
III – Attività finanziarie non immobilizzazioni
IV – Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
totale attivo 

PAssivo
 
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
E) Ratei e risconti
totale passivo  

2018

 -
 4.182 
 7.575 

 11.757 

 2.684.052 

 861.960 

 3.546.012 

 3.557.769 

2018

 27.152 
 27.152 
 24.862 
 60.783 

 3.444.972 

 3.557.769 

2017

 680 
 4.222 
 7.575 

 12.477 

 1.784.488 

 679.252 

 2.463.740 

 2.476.217 

2017

 26.100 
 26.100 
 24.862 
 45.087 

 2.380.168 

 2.476.217 

Stato Patrimoniale riclassificato per macroclassi  secondo linee guida AGENZIA DELLE ONLUS 
   (dati in euro)

        

I numeri del 2018
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Conti d’ordine
Fidejussioni  
Polizza n. 1448 Banca Prossima progetto  MAE AID 
010161“Rafforzamento delle capacità di autogestione e dei 
processi di sviluppo a livello locale” CAMERUN  
Polizza n. 1449 Banca Prossima progetto MAE AID 010156 
“Donne organizzate per la costruzione di una società per la pace”  
COLOMBIA  
Polizza n.1921 Banca Popolare Etica Progetto  “Ter-Re: dai territori 
al reddito percorsi di empowement per le donne e i giovani di 
Tataoine” AID 010600/ARCS/TUN  
Polizza n.2726 Banca Prossima Progetto  “Inclusione sociale, 
formazione e salute riproduttiva per donne e bambini dell’area di 
Naba’a, Bourj Hammoud” AID 010558/ARCS/LBN   
Polizza n. 3998 Banca Prossima Progetto “ INNOVA CUBA - 
Intervento internazionale e intersettoriale per la salvaguardia del 
patrimonio culturale del Paese” AID 010939  
Polizza COOPERFIDI Progetto AICS AID 10960 “SOUFF – Terra: 
SOstegno e cosvilUppo per il raFForzamento della comunità di 
Linguère”   
Polizza n. 9939-001 BPE - Prog. AICS AID 10805 “We Are Future: 
formazione professionale e inclusione socio-economica di giovani, 
donne e disabili in Libano e Giordania”  
Polizza n. 28018820065 Tokio Marine HCC - Progetto ANG -” 
YOUTHQUAKE 2017-2-IT03-KA135-011063”  
Polizza 380196188 Generali - Prog. Camerun AICS AID 11429 
“ENTER: ENergie rinnovabili e Ecnologie appropriate per l’accesso 
all’acqua potabile in ambito rurale”  
Polizza n. 380196062 Generali - Prog. Libano AICS AID 11467 
““DROIT: Diritti, Reinserimento sociale, Orientamento professionale 
e Tutela per giovani adulti, donne e disabili nelle carceri libanesi”   
Polizza Assicurazioni n. 380199589 GENERALI. Prog. AICS: Social 
Stability: creazione di opportunità d’impiego temporaneo nelle 
Municipalità di confine del nord della Bekaa. AID 11253 
Polizza n. 280199950753 TOKIO MARINE HCC. Prog. AICS 
“Promuovere l’empowerment economico e sociale delle donne 
vulnerabili in Libano, Giordania ed Egitto” AID 11528  
totale  

2018

 

64.600 

93.147 

72.267 

94.053 

307.500 

452.000 

499.000 

136.832 

210.000 

189.000 

395.000 

289.500 
2.802.899 

2017

 

64.600 

 93.147 

 72.267 

 94.053 

 307.500 

 452.000 

 499.000 

 1.582.567 

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 istituzionale 
2.4) Raccolta campi di volontariato e conoscenza
2.5) 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
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

2018

7.890.349
3.018.278 

49.113 
- 

640.599 
680 

4.142.192 
39.487 
2.009

-

  - 
170 

1.839 

28.161
8.975 

19.186 
 - 
 - 

2017

4.932.587
1.490.148 

30.360 
1.817 

482.961 
- 

2.882.900 
44.401 

2.027

- 

- 
- 

1.523 
 504 

24.355
5.055 

19.300 
 - 
 - 

Rendiconto Gestionale  riclassificato  secondo linee guida AGENZIA DELLE ONLUS  
     (dati in euro)

segue



Bilancio sociale 2018

159

Proventi e riCAvi

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

2018

-

7.503

 7.503 
8.231.305

2017

  

 -

19.514

19.514
 5.184.360 

oneri

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

2018

1.017

1.017 
308.717
20.697 
46.412 
12.200 

195.392 
262 

11.749 
22.005 
1.052 

8.231.305   

2017

14.281

14.281 
209.574
22.100 
57.464 
10.383 
92.149 

2.190 
10.035 
15.253 
1.536 

5.184.360 

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
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 istituzionale 
2.4) Raccolta campi di volontariato e conoscenza
2.5) Campagna Salute visiva Libano

2018

8.202.368
2.259.618 
5.928.919 

13.831 
21.434

1.614 

944 
19 

17.700 
1.157 

2017

5.117.987
1.327.136 
3.766.647 

24.203 
46.858

2.467 
 

975 
417 

43.000 

segue

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 2018 può 
essere consultata e scaricata sul nostro sito web. 0 50% 100% 

Come spendiamo i fondi raccolti

81,10% 

89,20% 

91,68% 

18,90%

10,80%

8,32%

2016

2017

2018

Gestione Progetti
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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

La nostra sede legale è in 
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/

Contatti
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