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“ARCi e ARCS hanno le carte in regola per poter dare un contributo – a partire 

dal radicamento territoriale, dalla rete di relazioni internazionali costruite in 

tanti anni di lavoro, dalle competenze ed esperienze maturate nel campo della 

cooperazione, della cultura, dei diritti dei migranti e dei rifugiati – alla diplomazia 

sociale di cui c’è bisogno oggi per ridare un significato positivo alla parola 

cooperazione e rilanciare un’idea di solidarietà e giustizia che parta dai bisogni 

concreti dei popoli e non dagli interessi di ristretti gruppi di potere. 

Questo sarà l’obiettivo principale del nostro lavoro nei prossimi anni. ”
Filippo Miraglia, Presidente di ARCS

“La cooperazione internazionale è costruzione di relazioni, affermazione 

di processi solidali, scambio di buone pratiche, definizione di percorsi condivisi 

di lotta alla povertà globale. L’unica soluzione è agire insieme per un futuro 

più giusto e sostenibile per tutte e tutti. ”
Silvia Stilli, Direttore di ARCS



Chi siamo
ARCS è una Ong associativa fondata a Roma nel 1985 per volontà dell’ARCI, 

la maggiore associazione laica di promozione sociale e culturale nel mondo del 

Terzo Settore italiano e diffusa su tutto il territorio nazionale. 

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

all’elenco dei soggetti dell’art.26 della L.125/2014. È inoltre iscritta al registro 

nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS- L.383/2000) con 

decreto n. 419/II/2011.
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6
dipendenti

82 
volontari

26
sedi in italia

19
sedi nel mondo

15
paesi

Chi siamo

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

solidarietà mutualistica di fine XIX secolo e si declinano oggi nel sostegno 

a tutte le forme di aggregazione per la cittadinanza attiva, lotta a ogni forma 

di esclusione sociale, difesa delle libertà e della democrazia partecipata per 

una società globale di diritti e giustizia. 

ARCS ha adottato questi princípi nella costruzione e nel consolidamento delle 

relazioni e dei partenariati internazionali. Il piano di azione di ARCS nelle sue 

attività di cooperazione internazionale mira al coinvolgimento delle comunità 

di cittadine e cittadini nella costruzione di relazioni e collaborazioni tra territori 

e comunità, valorizzando le aggregazioni civili, costruendo reti di interesse e 

rafforzando l’ownership democratica. Per l’affermazione della pace e dei diritti 

e l’annullamento di ogni forma di povertà, ingiustizia e disuguaglianza sociale 

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

ARCS fa parte dell’organizzazione ARCI che opera per la cooperazione 

e la solidarietà tra i popoli dei cosiddetti sud del mondo.
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Le sedi di ARCS nel momdo
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Le persone: risorse umane e volontari
Dipendenti, collaboratori, consulenti, cooperanti, volontari. 

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

contribuito a realizzare la mission di ARCS in Italia e nel resto del mondo. 

ARCS dispone di un mansionario, di un manuale di procedure interne e di un 

codice etico, tutti documenti approvati dagli organi direttivi e che disciplinano le 

politiche e le funzioni del personale e i codici di condotta che l’organizzazione 

ha deciso di abbracciare. 

ARCS garantisce parità di trattamento a donne e uomini nei processi 

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

avanzamento delle carriere e di retribuzione. Bandisce ogni forma di 

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

forme di flessibilità oraria nel rispetto dei limiti dettati dal raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti. ARCS si impegna a garantire condizioni di lavoro adeguate 

a ogni singola persona. Un’organizzazione esterna monitora e gestisce 

le questioni relative alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute dei 

lavoratori nello svolgimento delle loro attività professionali. 

ARCS promuove attività di volontariato attraverso l’organizzazione 

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

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

scambi giovanili. Organizza inoltre stage formativi internazionali anche grazie 

a convenzioni stipulate con università e centri di ricerca. Tra questi l’Università 

Alma Mater di Bologna, il CiRPS, la Camera di Commercio belgo-italiana, 

l’Università di Torino, l’Università di Sassari, l’Università Sapienza di Roma, 

la Regione Lazio.
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Ogni anno sono molti i volontari che scelgono di avvicinarsi al campo della 

solidarietà internazionale attraverso ARCS. Si tratta generalmente di giovani 

di età compresa tra i 18 e i 35 anni, interessati ad acquisire un’esperienza 

professionale nel settore della cooperazione internazionale o a viverne una 

direttamente a contatto con le comunità locali con cui ARCS ha relazioni. 

I volontari che prestano il proprio servizio in ARCS scelgono questa Ong anche 

per l’approccio con cui essa fa cooperazione nel mondo, basato sui processi 

interculturali piuttosto che focalizzato unicamente sul singolo progetto. 

6 dipendenti

19 collaboratori esterni 

con retribuzione

82 volontari e stageurs

I numeri del 2017

risorse  umane

2015 2016
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19 

82

2017

Dipendenti       Volontari      Collaboratori   

19 
27

60

95

7 7

 numero

19

11

4

34

3

11

82

volontari 2017

Campi di conoscenza

Servizio Civile Nazionale all’Estero e CCP

SVE-Servizio Volontario Europeo

Scambi e formazioni

Stage e volontariato in sede

Operatori territoriali

totale



I valori
onestà  Ogni persona in ARCS si impegna, nell’espletamento del proprio incarico, 

a non ricercare l’utile personale e a perseguire costantemente integrità e rettitudine 

nelle proprie azioni e scelte.

Uguaglianza  ARCS lotta contro ogni forma di discriminazione, valorizza le 

differenze e garantisce in ogni suo operato uniformità di trattamento prescindendo 

da differenze di età, sesso, razza, handicap fisici, religione.

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

chiaro e trasparente le responsabilità di ciascun soggetto che operi per conto 

dell’organizzazione o che venga in contatto con essa, assicurando il corretto 

adempimento della mission e la completa aderenza ai valori che ispirano l’operato 

della Ong in ogni campo di azione. ARCS è inoltre dotata di un OIV (Organismo 

Interno di Vigilanza).

trasparenza  ARCS è socio dal 2011 dell’Istituto Italiano della Donazione 

che certifica la rispondenza dell’operato delle organizzazioni aderenti a criteri 

ufficialmente riconosciuti di coerenza, trasparenza e correttezza e garantisce 

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

volontariamente all’‟European Transparency Register”, istituito presso il Segretariato 

congiunto del Registro per la trasparenza (SCRT). Sottopone il proprio bilancio a 

una certificazione indipendente esterna e il proprio operato a un collegio di revisori.

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

parta dai bisogni concreti dei popoli e non da interessi di ristretti gruppi di persone. 

Gli strumenti che mette in campo sono molteplici: radicamento territoriale, solidità 

della rete di relazioni internazionali, competenze ed esperienze maturate nel campo 

della cooperazione, della cultura, dei diritti dei migranti e dei rifugiati.
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Attività e aree 
d’intervento
Democrazia, partecipazione, 
diritti e cultura
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.
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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.

Il suo modello di cooperazione è basato sull’ownership democratica, sulla 

pari dignità nel partenariato, tra i Nord e Sud del mondo, sulla centralità delle 

relazioni tra comunità. Il “fare rete”, sentirsi e voler essere non un soggetto a 

sé ma parte di un sistema, sia in Italia sia all’estero, sono alla base delle azioni 

di ARCS e del suo modus operandi con istituzioni territoriali, realtà associative 

e cooperative, enti e centri di ricerca e formazione, Università, mondo del no 

profit. Partenariati e  collaborazioni si costruiscono sulla comune condivisione 

della centralità della partecipazione attiva nelle relazioni territoriali.

Per questo ARCS ha una diversificazione, oltre che di partner, anche di donors: 

dalla DGCS del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

all’Unione Europea, dalla cooperazione decentrata ai donatori privati fino alle 

Fondazioni. 

Attraverso le attività di informazione e sensibilizzazione, le campagne di 

fund raising associativo, le azioni volte alla valorizzazione del volontariato 

internazionale qualificato, lo scambio di buone prassi tra soggetti attivi nella 

formazione e nella ricerca, ARCS coinvolge soprattutto le giovani generazioni 

in un percorso di consapevolezza e formazione/autoformazione sui temi 

dell’interdipendenza e della crescita sostenibile. 

32
i progetti di cooperazione 

ed edUcazione realizzati

14.554.545
i finanziamenti per i progetti 

di cooperazione e solidarietà 
attivi nel 2017

€

660.141
i finanziamenti per i progetti 
di edUcazione e informazione 

attivi nel 2017

€

15
i paesi destinatari 

delle iniziative

4
le aree geografiche

coinvolte
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Il protagonismo delle comunità nella costruzione di rapporti di cooperazione 

si esprime anche nell’attenzione di ARCS al coinvolgimento dei migranti, 

protagonisti dei processi di relazione e cooperazione con i loro Paesi di origine. 

Altro strumento di promozione delle relazioni comunitarie è lo scambio 

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

della Donazione, che ne certifica annualmente il corretto utilizzo delle risorse 

raccolte, con delibera del 8 aprile 2011, rilasciata il 27 maggio 2011. 

Il marchio IID “Donare con Fiducia”, concesso ai soci aderenti, conferma 

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

riconosciuti a livello internazionale e risponde a criteri di trasparenza, 

credibilità e onestà.

Cooperazione e solidarietà 
internazionale
Cooperare significa per ARCS coinvolgere le comunità e le cittadine e 

i cittadini, tessere relazioni tra i territori e le persone per sviluppare insieme 

progetti diretti all’affermazione dei diritti umani, della pace e del dialogo, 

alla promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica.

Scambi e dialogo interculturale, giustizia e coesione sociale, tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, difesa dei beni comuni 

e diffusione di stili di vita socialmente sostenibili, affermazione dei diritti 

dell’infanzia e dei giovani, empowerment di genere, legalità e lavoro dignitoso 

sono tutti ambiti in cui ARCS lavora fin dalla sua fondazione.

ripartizione 

finanziamenti

ripartizione 

progetti

66%  
Cooperazione e solidarietà 

internazionale

34%  
Educazione e informazione 

96%  
Cooperazione e solidarietà

4%  
Educazione e informazione
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i temi prioritari della nostra progettazione

        n  Diritti civili, democrazia, pace e autodeterminazione dei popoli
        n  Emergenze umanitarie, diritti dei rifugiati e accoglienza
        n  Migrazioni e co-sviluppo
        n  Dialogo interculturale
        n  Istruzione e formazione sociale e culturale
        n  Tutela del patrimonio culturale
        n  Sovranità alimentare 
        n  Lotta ai cambiamenti climatici, promozione di energie rinnovabili
        n  Agricoltura e sviluppo rurale
        n  Diritti ed empowerment di genere
        n  Lavoro e inclusione sociale
        n  Salute

I progetti attivi nel 2017

camerUn

mozamBico

rUanda

etiopia

senegal

colomBia

cUBa

italia

giordania

liBano

tUnisia

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

ripartizione dei progetti di cooperazione per paese



paese

Colombia

Cuba

Cuba

Cuba

Libano

Giordania

Tunisia

Tunisia

Tunisia

Libano

Libano e 

Giordania

Libano e 

Giordania

Camerun

Mozambico

Ruanda

Senegal Etiopia

Senegal

Senegal

Camerun

Camerun

Italia

fin. totali

1.141.835,00 € 

992.000,00 € 

 

256.136,00 € 

79.780,00 € 

1.150.700,00 € 

1.144.578,00 € 

924.143,00 € 

38.075,00 € 

47.696,00 € 

51.510,00 € 

1.035.300,00 € 

999.978,00 € 

916.343,00 € 

92.040,00 € 

120.000,00 € 

2.650.000,00 € 

 1.473.000,00 € 

73.000,00 € 

115.900,00 € 

452.531,00 € 

 

800.000,00 € 

chiusura

14 apr 2018

1 dic 2019

11 set 2018

31 dic 2017

15 gen 2019

1 gen 2019

31 lugl 2019

31 lugl  2017

giu 2019

15 ott 2018

7 gen 2018

1 giu 2018

6 mag 2017

Dic 2018

14 ago 2018

Apr 2019

1 dic 2019

30 nov 2018

In corso

In corso

In corso

progetti di cooperazione e solidarietà internazionale attivi nel 2017

Donne organizzate per la costruzione di una società della Pace

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

culturale del Paese

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

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

attraverso l’utilizzo di sistemi di irrigazione efficienti

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

Bourj Hammoud

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

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

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

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

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

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

Bir Amir e Bir Thalathin nel settore del piccolo allevamento

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

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

e disabili in Libano e Giordania

Programma ScEGLi: Scuole ed Education in Giordania e Libano TUTTI A SCUOLA 

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

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

Mozambico: promozione dell’empowerment delle donne in agricoltura

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

famiglia in condizioni di estrema povertà

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

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

Valorizzazione delle risorse naturali e dell’imprenditoria femminile nella regione 

di Louga – Senegal

Adduzione e distribuzione di acqua potabile a Kouma (Camerun) 

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

et Batié

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

ruolo arcs

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Partner, coordinatore 

e referente per le 

attività in Giordania

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Partner 

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Capofila

Partner

Capofila

Partner

Monitoraggio
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ripartizione dei progetti

per area tematica

5%  
Europa

38%  
MENA

38%  
Africa

27%  
Lavoro e inclusione 

sociale

5%  
Patrimonio

culturale

18%  
Agricoltura e 

sviluppo rurale

ripartizione dei progetti 

per area geografica

19% 
America Latina

32% 
Diritti ed

empowerment 

di genere

18%  
Sviluppo

economico



Educazione allo sviluppo e 
alla cittadinanza attiva globale

servizio civile nazionale o estero   “Lo svolgimento del Servizio civile 

all’estero offre ai giovani una occasione unica di crescita e arricchimento 

personale e professionale e rappresenta uno strumento particolarmente efficace 

per diffondere la cultura della solidarietà e della pace tra i popoli. I bandi di 

SCN all’estero - che vengono valutati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 

- hanno cadenza annuale e normalmente vengono banditi insieme a quelli per 

l’Italia. Ogni singolo progetto viene realizzato in collaborazione con un ente 

d’accoglienza e un Paese straniero. Tra quelli coinvolti ve ne sono sia europei 

sia extra-europei e negli anni sono stati realizzati progetti in tutti i continenti. Il 

servizio dura 12 mesi come il Servizio Civile effettuato sul territorio nazionale ed 

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

coincide con un periodo di formazione che, orientativamente, ha la durata di un 

mese e si svolge in Italia. Si parte dalla formazione generale che fornisce le linee 

guida su quelli che sono i valori fondanti dell’esperienza di SCN, proseguendo 

con la formazione specifica che caratterizza ciascun progetto in maniera 

peculiare e funzionale a ciò che il volontario andrà a svolgere, concludendo con 

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

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale).

campi di volontariato e conoscenza   L’obiettivo principale dei campi di 

conoscenza è quello di organizzare attività no profit coinvolgendo, per un periodo 

di circa 3 settimane, volontari italiani e attori locali (bambini, donne, famiglie 

e comunità). Un campo di lavoro volontario è infatti un’esperienza formativa 

unica, che permette di entrare in contatto direttamente con la quotidianità della 

cooperazione internazionale, confrontandosi con le realtà locali, vivendone i 

problemi ma cogliendone anche la ricchezza dall’interno. 

arcs promuove e realizza 

progetti e attività di educazione 

allo sviluppo e alla cittadinanza 

attiva mondiale, con l’intento di 

formare, informare e sostenere 

l’apprendimento continuo sui 

temi della complessità e della 

crescita sostenibile nell’era della 

globalizzazione: l’interdipendenza 

tra i vari Nord e Sud del mondo, 

la sostenibilità ambientale, la 

pace, il patrimonio culturale, i 

diritti umani, in particolare quelli di 

donne e bambini. In questi ambiti 

di intervento, ARCS promuove 

iniziative e percorsi di informazione, 

formazione e sensibilizzazione 

sia in Italia sia all’estero. ARCS è 

soggetto promotore di percorsi e 

attività di formazione e informazione 

ed è altresì impegnata ad 

accrescere il proprio background 

di competenze ed esperienze, 

attraverso la formazione dei propri 

collaboratori e dipendenti. 
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Al di là della realizzazione degli obiettivi specifici, infatti, un campo ha soprattutto 

lo scopo di formare i partecipanti, promuovendo valori come l’educazione 

sociale, la promozione culturale e il reciproco arricchimento personale. 

Negli ultimi anni, ARCS concentra le attività dei campi di volontariato in 

workshop documentali – video o fotografici – con tutor professionisti del 

settore, nella convinzione che il mezzo visivo sia uno strumento privilegiato 

per conoscere e interpretare la realtà, oltre che per creare partecipazione 

e condivisione.

sve - servizio volontario europeo   ARCS è accreditata dall’Agenzia 

Nazionale Giovani come ente di invio di volontari per il Servizio Volontario 

Europeo. Lo SVE è una delle azioni del Programma della Commissione 

Europea YOUTH in ACTION. Offre ai giovani dai 18 ai 30 anni la possibilità 

di svolgere un’attività di volontariato all’estero per un periodo che va da 

2 a 12 mesi, adoperandosi come “volontari europei” in progetti locali in 

vari settori. Attraverso questa esperienza i giovani hanno l’opportunità 

di esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze utili alla 

loro formazione personale. All’interno dei nostri progetti e delle nostre attività 

di solidarietà e cooperazione internazionale, lo SVE diviene uno strumento 

di partecipazione e conoscenza dei giovani, promuovendo l’attivismo e la 

cittadinanza attiva, stimolando nuove progettazioni e ampliando le reti.

paesi

Italia, Tunisia, Cuba

Italia, Cuba, Tunisia

Italia, Libano

Italia, Francia

Bolivia, Brasile, Cuba

Italia, Serbia

Italia, Tunisia

Italia, Libano

Italia, Serbia, Libano

Italia, Francia

Europa

tipologia

SCN

SCN

SCN

Scambi

Campi

SVE

Scambi

Scambi

SVE

SVE

-

 fin. totali

 35.000,00 € 

 34.320,00 € 

 41.600,00 € 

 20.394,00 € 

 35.299,00 € 

 11.700,00 € 

 

11.000,00 € 

 33.575,00 € 

 29.773,00 € 

 342.080,00 € 

 65.400,00 €

progetti di educazione e informazione attivi nel 2017 

DREAM. Donne e giovani in rete

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

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

Findyourself II

Campi di volontariato e conoscenza e workshop documentali

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

Issues and Non formal education activities for a new Europe

Mediterraneo condiviso: cittadinanza attiva per l’ambiente

Media for change

Bridges for Inclusion

Youthquake

OSIF Bringing the Trust Fund for Africa to account



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.

Nel 2017 ARCS ha partecipato e promosso festival ed eventi nazionali e 

internazionali, momenti di confronto e scambio e campagne tematiche 

e ha realizzato molti materiali per documentare le proprie attività. ARCS ha 

partecipato a delegazioni di Ong e organizzazioni della società civile, reti e 

rappresentanze italiane ed europee e promosso o co-promosso iniziative pubbliche 

e incontri con le istituzioni e gli altri soggetti no profit e profit sui temi principali delle 

attività di advocacy e lobbying legate agli obiettivi stabiliti. 

Campagne e altre attività
   

ayounkon: interventi urgenti di salute visiva

ARCS ha gestito nel 2017 una raccolta fondi per sostenere il progetto “Ayounkon: 

interventi urgenti di salute visiva per i rifugiati siriani nella valle della Bekaa” che ha 

l’obiettivo di migliorare la salute visiva all’interno della popolazione siriano-libanese 

attraverso l’offerta di esami oculistici, la distribuzione di occhiali da vista per la 

correzione di difetti di rifrazione e la realizzazione di interventi oculistici per i 

casi più severi e diretti alle fasce della popolazione più vulnerabile.

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

individuati circa 90 casi di potenziali beneficiari per la cataratta (in lista di attesa). 

Referrals sono stati effettuati dai Centri di Amal, Ong libanese partner del progetto, 

sparsi per tutto il territorio e partner di UNHCR.

Grazie al progetto sono state garantite 20 operazioni. 

Altre 15 operazioni saranno realizzate grazie a una donazione dell’Ong Youmedica.

La H&H donerà invece100 occhiali ed effettuerà relativi screenings. 

La finalità di queste azioni 

è di sensibilizzare il pubblico in 

relazione ai temi dei diritti umani, 

della cooperazione, solidarietà 

e del volontariato internazionale, 

delle crisi e delle risposte a 

queste con strumenti e azioni 

di pace e di promozione dello 

sviluppo. 

Partecipazione democratica 

e rafforzamento del senso 

civico comunitario contro 

ogni violenza e povertà sono 

gli obiettivi prioritari di ARCS.
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zerozerocinque
La Campagna ZeroZeroCinque, composta da circa 50 organizzazioni 

della società civile italiana (sindacati, associazioni, organizzazioni 

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

globale a sostegno della Tassa sulle Transazioni Finanziarie, con 

l’obiettivo di contrastare la speculazione e recuperare risorse da 

destinare allo sviluppo sociale, alla lotta alla povertà in italia e nel 

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

coalizione italiana della campagna globale 
per l’educazione 
La Global Campaign for Education (GCE) nasce nel 2002 come 

un movimento composto da associazioni della società civile, 

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

risorse, e fare pressione sulla comunità internazionale e sui governi 

affinché si impegnino per il raggiungimento degli obiettivi dell’EFA, 

“The Education for All-Fast Track initiative” creata per incentivare i 

finanziamenti all’educazione a livello internazionale. 

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

a finalizzare i Piani d’azione nazionali fornendo indicazioni precise 

su obiettivi, impegni, strategie e risorse necessarie, e dall’altra 

i donatori a finanziare i Piani nazionali di qualità e gli Organismi 

internazionali ad assistere i Paesi in fase di programmazione 

e realizzazione dei Piani.



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

nei progetti in africa abbiamo lavorato con:
n  AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo 
n  AMMI – Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali
n  Amref Health Africa Onlus
n  ARCI Modena
n  Associazione Amici dell’Etiopia 
n  Associazione Microfinanza e Sviluppo 
n  Associazione Takku Ligey Théâtre
n  Associazione volontari Dokita 
n  AST – Association des Sénégalais de Turin de retour au Sénégal 
n  CIES ONLUS – Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo
n  CIM ONLUS – Centro Studi Cooperazione Internazionale e Migrazione      
Società Cooperativa Onlus 
n  CIPSI – Cooperazione di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale
n  CNR – IBIMET Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di        
Biometeorologia
n  CODEBANK 2000 – Comité de développement de Bankondji
n  Comune di Bamendjou 
n  Concord Sweden
n  Consortium of Migrants Assisting Organizations
n  COOPERMONDO – Associazione per la Cooperazione Internazionale     
allo Sviluppo Onlus
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273.000
i Beneficiari diretti
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n  COSSAN – Comunità Senegalese di Santa Croce sull’Arno
n  DIASPORE
n  Eurosapienza – Centro di Ricerca in Studi Europei Internazionali e     
sullo Sviluppo, Sapienza Università di Roma 
n  FASNI – Federazione delle Associazioni Senegalesi del Nord Italia
n  FAST – Federazione delle Associazioni Senegalesi del Triveneto 
n  FOCSIV – Federazione degli Organismi Cristiani Servizio            
Internazionale Volontario 
n  GIE le Djolof – Groupement d’Intérêt Economique Le Djolof
n  GIE Salam – Groupement d’Intérêt Economique Salam
n  GMA – Gruppo Missioni Africa ONLUS
n  K_Alma
n  La Palabre 
n  La Rada Consorzio di Cooperative Sociali
n  My Fair Srl
n  NAFEZA – Nucleo delle Associazioni per le Donne della Zambesia
n  NPSG – Non c’è Pace Senza Giustizia 
n  OGB – Oxfam Great Britain 
n  OIT – Oxfam Italia  
n  Partos
n  Reseda società cooperativa sociale Onlus
n  REST – Relief Society of Tigray 
n  SEVOTA
n  Soddo Zuria Woreda Women and Children affair office
n  UPC – Z – Unione Provinciale dei Contadini della Zambesia
n  Venro
n  WISE – Organization for Women in Self Employment 

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

nei progetti in medio oriente e mediterraneo abbiamo lavorato con:
n  AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo
n  Amel Association 
n  Associazione Ourgen (Ras El Qued-Tatauine)
n  Basmeh&Zeitooneh
n  BESH – Beirut Eye & ENT Specialist Hospital 

9%  
Istituzioni (Ministeri, 

DIpartimenti, 

Enti locali)

7%  
Rete ARCI

63%  
ONG, Associazioni 

e Sindacati

21%  
Istituti di ricerca, 

Università, Istituti 

culturali, Musei, 

Accademie

suddivisione dei 

principali partner 

e stakeholder 

per tipologia
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n  COOPI
n  Daem Observatory for Consultation and Training “Tamkeen Fields     
for Aid”
n  Dawhat al Adab Public School for Girls  
n  El-Hermel Second Intermediate Public School di Hermel
n  Giordania, West and East Centre for Human Resources           
Development 
n  Ilef
n  IRA –  Institut des Régions Arides (IRA)
n  Khalil Salem Public School di Bterram
n  Lebanese Physical Handicapped Union (LPHU)
n  Mada Community & Environment
n  Ministero dell’Istruzione libanese
n  Ministero dell’Istruzione giordano
n  NHF –  Noor al Hussein Foundation 
n  Ricerca e Cooperazione 
n  TAMAT
n  Tripoli First Public School for Boys di Tripoli

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

“La disponibilità di imprese, 

istituzioni e stakeholder privati 

a lavorare insieme rappresenta 

oggi una condizione 

fondamentale di sviluppo. 

La Riforma della cooperazione 

internazionale avrà successo 

se imprese e organizzazioni 

non governative sapranno 

realizzare nei fatti collaborazioni 

potenzialmente vantaggiose 

per tutti gli stakeholder 

coinvolti ”. 

Adriana Spazzoli, Presidente 
di Fondazione Sodalitas



Beneficiari
Nel 2017 circa 273.000 persone hanno beneficiato del nostro operato. 

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

e culture solidali!

42%  
Donne

29%  
Uomini

18%  
Giovani e bambini

11%  
Popolazione generica

suddivisione

dei beneficiari

per genere

diritti ed empowerment   

500 
bambini usufruiscono 
di uno spazio asilo

475 
bambini hanno avuto 
accesso alla Peace 
Education

50 
madri sono state 
coinvolte in 
programmi di 
supporto psicologico

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

85 
bambini ricevono 
servizi di supporto 
psico-sociale 
individuale

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

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

11.566 
persone beneficiano 
della ristrutturazione 
di scuole in Libano 
e Giordania

svilUppo economico   

5.000 
persone hanno 
accesso all’acqua 
potabile

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

lavoro e inclUsione sociale

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

Totale beneficiari diretti   

273.000 

Totale beneficiari indiretti circa
  340.000

11 
ambasciatori sono 
stati coinvolti in 
iniziative per riforme 
democratiche

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

patrimonio cUltUrale

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



lavoro e inclUsione sociale
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375 
persone sono state 
formate in artigianato 
e design 

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

1.000  
persone sono state
coinvolte in iniziative 
imprenditoriali

2.000  
persone sono 
state coinvolte 
in programmi di 
formazione e 
coaching

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

patrimonio cUltUrale

agricoltUra e svilUppo rUrale

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

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

europa

africa

america latina

nord africa

medio oriente

italia

etiopia

senegal

ruanda

mozambico

camerun

cuba

colombia

tunisia

giordania

libano

0 

0 

200 

200 

12.909

210 

150.000 

150.000 

50.000 

50.000 

200.000 

200.000

100.000 

100.000 

250.000 

250.000 

Distribuzione dei beneficiari per aree geografiche

Distribuzione dei beneficiari diretti per Paese

254.618 

7.828

3.227

9.047

2.247

2.800

234.733

2.715

512
280

6.436

8.440



Finanziatori e donatori
Ogni anno ARCS concretizza i propri obiettivi e realizza le proprie iniziative grazie 

al sostegno di molti finanziatori pubblici e privati.

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

n  MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione         
Internazionale
n  Ambasciate italiane all’estero
n  AICS – Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo
n  Unione Europea
n  Presidenza del Consiglio dei Ministri
n  Agenzia Nazionale Giovani
n  Regioni ed Enti Locali
n  Fondazioni bancarie e private nazionali e internazionali
n  Chiesa Valdese
n  Ambasciate e consolati internazionali

0% 50% 100% 

fondi mae/aics

fondi Ue

altri donatori
pUBBlici

altri privati
e altre fonti

2015
2016 
2017

ripartizione fondi in percentuale 

65,71% 

14,24% 

3,04% 

17,00%

56,38% 
54,72% 

3,09% 

31,05% 

11,14% 

5,83% 

0,27% 

37,52% 



n  Associazioni internazionali e nazionali
n  Ufficio Nazionale del Servizio Civile
n  Università e Accademie nazionali e internazionali
n  FAMI – Fondo asilo migrazione e integrazione gestito dal Ministero      
   dell’Interno
n  USCN – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della      
   Presidenza del Consiglio dei Ministri

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

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

Relazione di missione 2017

25



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/
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