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Sebbene, senza dubbio, l’integrazione dei mercati 
– a partire dai mercati finanziari – sia l’aspetto più visibile 

nel processo di globalizzazione, non è la sua unica componente, 
poiché il processo stesso è caratterizzato da una forte integrazione 

senza precedenti anche nel campo dell’informazione, 
dei modelli culturali e degli stili di vita. 

Il problema che stiamo affrontando oggi non è decidere 
se il processo di integrazione debba essere accettato o respinto […]  

ma piuttosto è esaminare le cause che, in un mondo fortemente integrato, 
provocano un aumento della disuguaglianza all’interno 
di molti Paesi e nelle relazioni tra Paesi ricchi e poveri.

In un contesto dominato dall’integrazione economica e tecnologica, 
assistiamo alla diffusione della disuguaglianza e della povertà 
in relazione all’esistenza o meno dell’opportunità di svolgere 

un ruolo attivo all’interno del processo di integrazione, il che significa 
innanzitutto avere accesso all’economia, alle opportunità sociali 

e tecnologiche aperte da questo processo.

Paolo Dieci
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Missione e visione

ARCS Arci Culture Solidali APS è un’associa-
zione di promozione sociale ai sensi dell’arti-
colo 35 del D.Lgs. del 3 luglio 2017. Fondata 
a Roma nel 1985 da ARCI, tra le maggiori 
associazioni italiane del Terzo Settore e dif-
fusa su tutto il territorio nazionale, ARCS 
è una Onlus ed è iscritta all’elenco delle  
Organizzazioni della Società Civile dell’Agen-
zia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS) con decreto n. 2016/337/000132/3, 
in qualità di soggetto di cui all’art.26 della 
L.125/2014.

ARCS si occupa di solidarietà e coopera-
zione internazionale, volontariato ed edu-
cazione alla cittadinanza globale, aiuto 
umanitario e accoglienza.
Luogo di incontro e di attivismo di grandi per-
sonalità come Tom Benetollo, Renzo Maffei e 
Rino Serri, ARCS ha accolto le eredità valo-
riali dei suoi fondatori, incorporandole nel pro-
prio modello etico e orientando il proprio agire 
secondo i principi di onestà, uguaglianza, re-
sponsabilità, trasparenza e solidarietà.

ARCS promuove processi di 
cambiamento sociale che ga-
rantiscano a ogni persona, in 
particolare a quelle che ap-
partengono a fasce vulnera-
bili della popolazione, piena 
inclusione sociale e percorsi 
di cittadinanza attiva, com-
pleto godimento dei diritti 
civili, uguaglianza di genere, 
accesso 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.Chi siamo
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Su questa visione ARCS ha basato la co-
struzione 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 ci-
vili 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 promo-
zione di cittadinanza attiva e partecipazio-
ne 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;   
• l’attuazione dei codici e delle convenzioni internazionali che regolano   
 l’intervento umanitario;
• la valorizzazione delle comunità e delle culture indigene;
• la tutela e il sostegno alle attiviste e attivisti per i diritti umani;  
• la diffusione e valorizzazione dei princípi fondativi dell’Unione Europea;     
• l’affermazione di stili di vita consapevoli e socialmente sostenibili;
• la tutela e la valorizzazione di tutti i beni comuni.

Valori

Solidarietà

ARCS agisce per realizzare un mondo di di-
ritti globali, di pace e di democrazia, giusto e 
sostenibile e per realizzare un’idea di solida-
rietà e giustizia sociale che parta dai bisogni 
concreti dei popoli. Gli strumenti che mette in 
campo sono molteplici: radicamento territoria-
le, solidità della rete di relazioni internazionali, 
competenze ed esperienze maturate nel cam-
po della cooperazione, della cultura, dei diritti 
dei migranti e dei rifugiati. ARCS si dedica alla 
protezione dei diritti, alla tutela, valorizzazione 
ed empowerment sociale ed economico di 
persone vulnerabili con particolare riguardo a 
donne, bambini e bambine, disabili.

Onestà

Ogni persona in ARCS si impegna, nell’e-
spletamento del proprio incarico, a non ricer-
care l’utile personale e a perseguire costan-
temente integrità e rettitudine nelle proprie 
azioni e scelte.

Uguaglianza

ARCS lotta contro ogni forma di discrimina-
zione, valorizza le differenze e garantisce in 
ogni suo operato pari opportunità e uniformi-
tà di trattamento prescindendo da differenze 
di età, sesso, razza, handicap fisici, religione, 
secondo il principio di non discriminazione.

Responsabilità

ARCS ha adottato un codice etico che dichia-
ra princípi e valori che devono ispirare, guida-
re e regolamentare comportamenti, condotta 
e responsabilità di tutto il personale di ARCS 
e di ciascun soggetto che operi per conto 

dell’organizzazione. La completa adesione al 
codice presuppone la corretta comprensione, 
la condivisione e l’impegno per la realizzazio-
ne della mission di ARCS. 
ARCS riconosce in particolare la centralità 
del ruolo della prevenzione e del contrasto a 
molestie, abusi e sfruttamento sessuali per 
la tutela della dignità dei destinatari degli in-
terventi di cooperazione allo sviluppo e delle 
persone che lavorano e operano nell’ambito 
dell’organizzazione. Condanna ogni forma 
di molestia, intimidazione, discriminazione, 
ritorsione, persecuzione, violenza, abuso o 
sfruttamento. La tutela della dignità e dell’in-
tegrità della salute fisica e morale è un diritto 
inviolabile della persona. 

Trasparenza

ARCS dal 2011 è soggetta alle procedure di 
Certificazione dell’IID (Istituto Italiano del-
la Donazione) relative al corretto utilizzo dei 
fondi raccolti e delle risorse impiegate nelle 
attività a garanzia della trasparenza ammini-
strativa 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 cer-
tificazione SternZanin&Avvocati Associati e 
dell’Organo di Controllo e revisione che ne ve-
rificano la regolarità anche rispetto alle attività 
statutarie, seguendo le indicazioni dell’Agen-
zia per le Onlus. ARCS inoltre aderisce volon-
tariamente allo “European Transparency Re-
gister”, istituito presso il Segretariato congiunto 
del Registro per la trasparenza (SCRT).
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Sedi e Paesi d’intervento

Sedi italiane

Lazio
• Roma (sede legale)
• Rieti 
• Viterbo

Umbria
• Perugia
• Terni

Abruzzo
• Chieti
• Teramo

Marche
• Ancona

Liguria
• Genova
• La Spezia

Emilia-Romagna
• Modena

Lombardia
• Milano

Campania
• Napoli (2 sedi)
• Caserta

Friuli-Venezia Giulia
• Trieste

Piemonte
• Torino

Veneto
• Padova

Puglia
• Bari
• Foggia

Sardegna
• Cagliari
• Sud Sardegna

Calabria
• Crotone

Sicilia
• Palermo

Paesi UE*

Tunisia  
Tataouine
Tunisi

Italia

Marocco

Colombia

Nicaragua

Cuba  
Pinar del Rio 
La Habana 

Haiti

Cile 

Brasile

Argentina

Senegal  
Linguère

Camerun
Dschang

Egitto
Mozambico

Tanzania

Ruanda

Etiopia
Libano  
Beirut 
Hermel 

Giordania 
Amman

Palestina

Afghanistan

Serbia
Novi Sad

Bosnia Erzegovina
Mostar

* Francia, Germania, Belgio, Finlandia, Ungheria, Olanda, Danimarca e Svezia

Paesi in cui ARCS 
è intervenuta nel 2019

Paesi in cui ARCS 
è intervenuta nel passato

Sedi internazionali
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Risorse umane

ARCS conta su una squadra di oltre 500 per-
sone composta da dipendenti, volontari, colla-
boratori, cooperanti all’estero, operatori locali. 
Nel 2019 ciascuno di loro, secondo il proprio 
ruolo e le proprie competenze, ha contribuito 
a realizzare la missione di ARCS in Italia e nel 
resto del mondo.
ARCS dedica grande attenzione ai processi 
di reclutamento e di formazione del perso-
nale e offre la possibilità a ognuno di poten-
ziare le proprie competenze continuando 
nel corso della propria carriera a seguire 
percorsi di formazione personalizzati.
ARCS garantisce parità di trattamento a 
donne e uomini nei processi di selezio-
ne e formazione, nei criteri adottati per 
stabilire il sistema di avanzamento delle 
carriere e di retribuzione. Bandisce ogni 
forma di discriminazione prescindendo 
da differenze di età, sesso, razza, condi-
zioni fisiche, credo religioso. Vigila sull’a-
dozione di un linguaggio che bandisca 
qualsiasi espressione o manifestazione 
di pregiudizi o stereotipi e si impegna a 
garantire condizioni di lavoro adeguate a 
ogni singolo individuo. 

ARCS dispone di un mansionario, di un ma-
nuale di procedure interne e di un codice 
etico, tutti documenti approvati dagli organi 
direttivi e che disciplinano le politiche e le fun-
zioni del personale e i codici di condotta che 
l’organizzazione ha deciso di abbracciare.
L’organizzazione applica una policy su sa-
lute, sicurezza e security che fornisce infor-
mazioni dettagliate sul funzionamento del 
sistema di sicurezza. Essa riporta le linee 
guida essenziali relative alla definizione del 
sistema di valutazione del rischio e alla sua 
implementazione su scala locale.
I Responsabili della sicurezza nei vari Pae-
si in cui ARCS opera fanno riferimento alla 
policy, al manuale generale di sicurezza e 
ai programmi di formazione predisposti da 
ARCS per contestualizzarne i contenuti 
all’interno di specifici piani di emergenza ed 
evacuazione coerenti con il contesto del Pa-
ese in cui operano.

Ogni persona ha la responsabilità di 
promuovere la sicurezza ed è tenuta a 
seguire tutte le regole e le procedure 
indicate nei piani di sicurezza. ARCS 
si impegna non solo a far rispettare un 
sistema di regole e raccomandazioni, 

ma anche a sostenere la diffusione di 
una cultura della sicurezza che miri ad 
accrescere la consapevolezza di ogni 
singolo individuo nei confronti di questi 
temi e a incoraggiare un approccio ed 
un comportamento proattivi.

In sintonia con i princípi promossi dalla Con-
ferenza mondiale di Pechino (1995) e in 
particolare con quello di Gender Mainstre-
aming, ARCS promuove l’equità tra i generi 
non solo al proprio interno ma anche attra-
verso la progettazione di interventi e pro-
grammi di cooperazione internazionale fi-
nalizzati a contrastare la disparità di genere.
ARCS sostiene i processi di afferma-
zione e tutela delle pari opportunità e 
di empowerment di genere, aderendo ai 
princípi della Convenzione Internaziona-
le sull’eliminazione di ogni discrimina-
zione nei confronti della donna adottata 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite (CE-
DAW 1979).

L’Organizzazione riconosce la centralità del 
ruolo della prevenzione e del contrasto a 
molestie, abusi e sfruttamento sessuali per 
la tutela della dignità dei destinatari degli in-
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terventi di cooperazione allo sviluppo e delle 
persone che lavorano e operano nell’ambito 
dell’organizzazione. 
ARCS condanna ogni forma di molestia, 
intimidazione, discriminazione, ritor-
sione, persecuzione, violenza, abuso o 
sfruttamento e qualsiasi altra condotta a 
sfondo sessuale contraria alla normativa 
vigente e/o ai principi del suo codice eti-
co. La tutela della dignità e dell’integrità 
della salute fisica e morale nell’ambiente 
di lavoro e nella realizzazione di interven-
ti di cooperazione internazionale è un di-
ritto inviolabile della persona. 

ARCS s’impegna ad attuare misure diversifi-
cate, tempestive e imparziali per prevenire e 
contrastare abusi e molestie anche attraver-
so il ricorso a opportuni strumenti disciplina-
ri offerti dalla normativa vigente, e secondo 
un approccio incentrato sulle esigenze della 

vittima di molestie, abusi o sfruttamento ses-
suali, e basato sul rispetto dei diritti umani, 
così come sui princípi di riservatezza, sicu-
rezza e non discriminazione.

L’organizzazione riconosce e sostiene il di-
ritto all’autonomia e all’integrazione sociale 
dei disabili, garantisce il rispetto delle nor-
me sulla loro tutela e si impegna ad assicu-
rare protezione e accessibilità a strumenti 
informatici e ambienti di lavoro.
ARCS dedica grande attenzione alla pre-
ziosa 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 l’organiz-
zazione ha mobilitato circa un migliaio di 
volontari coinvolgendoli nelle varie ini-
ziative di volta in volta attivate in oltre 15  
Paesi del mondo. 

La squadra in cifre

Dipendenti

Tirocinanti

Volontari e operatori territoriali 

Collaboratori

Operatori locali

Totale

7

3

136

34

481

Settori e volontari nel 2019

SVE/ESC*     

Workshop   

Scambi di buone pratiche ed ECG
(Op. territoriali ) 

Servizio civile universale** 

Totale 

43

16

73

4

136

661

Ripartizione per genere del personale 
italiano e dei volontari

54%46

Uomini
Donne

Ripartizione per genere 
del personale locale

%61

39

Uomini
Donne
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Cooperazione internazionale allo sviluppo

ARCS si occupa di progetti di solidarietà, 
cooperazione internazionale, sviluppo 
umano ed educazione alla cittadinanza at-
tiva globale, volti a favorire e promuovere 
la partecipazione attiva di cittadine, cittadi-
ni 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 eco-
nomico e sociale di genere, la sostenibi-
lità ambientale e sociale nella ricerca del 
benessere globale, la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
materiale, la tutela dei beni comuni, il pro-
tagonismo delle minoranze e dei migranti, 
la solidarietà nell’emergenza legata all’aiu-
to umanitario: su questi obiettivi principali 
ARCS declina le sue azioni progettuali per 
contrastare povertà, violenza ed emargina-
zione sociale.

La sua cooperazione è basata sui princípi 
dell’ownership democratica, della parità di 
genere, sulla centralità delle relazioni tra 
comunità. 

Attraverso le attività di informazione e sen-
sibilizzazione, le campagne di fundraising, 
le azioni volte alla valorizzazione del volon-
tariato internazionale qualificato, lo scam-
bio di buone prassi tra soggetti attivi nella 
formazione e nella ricerca, ARCS coinvol-
ge soprattutto le giovani generazioni in un 
percorso di consapevolezza e formazione/
autoformazione sui temi dell’interdipenden-
za e della crescita sostenibile. 

Gli ambiti della progettazione 

Diritti umani
Democrazia
Dialogo interculturale
Istruzione e formazione 
Governo e società civile 
Empowerment e uguaglianza di genere
Agricoltura 
Sviluppo rurale
Lavoro 
Inclusione sociale
Disabilità
Sicurezza alimentare
Acqua e igiene 
Salute
Tutela del patrimonio culturale
Turismo sostenibile
Ambiente 
Energia rinnovabile
Protezione sociale
Risposta alle emergenze umanitarie
Migrazioni e co-sviluppo
Diritti dei rifugiati
Sviluppo legale e giudiziario 
Prigioni e diritti dei detenuti

Il protagonismo delle comunità nella co-
struzione 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.
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I Progetti del 2019

Numero 
complessivo progetti

31
Avviati 11 Chiusi 13

In corso 7

Ripartizione dei progetti per Paese

Camerun

Etiopia

Senegal

Marocco

Tunisia

Libano

Egitto

Giordania

Cuba

2

7

7
7

4

1

1

1
3

Cuba
Indice di sviluppo umano 0.778
Posizione 72
Gender Development Index (GDI) 0.948
Gender Inequality Index (GII) 0.312

1 progetto in corso

INNOVA CUBA: intervento internazionale e intersettoriale per la 
salvaguardia del patrimonio culturale del Paese (luglio 2017-giugno 2020) 
Aree d’intervento principali: tutela del patrimonio culturale, 
turismo sostenibile.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 992.000 euro

1 progetto chiuso

Aumento di carne e latte per la sicurezza alimentare del Municipio 
di Mantua (giugno 2017-febbraio 2018)
Aree d’intervento principali: sicurezza alimentare, agricoltura, 
sviluppo rurale.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 256.136 euro

2 progetti avviati 

Lacteos: promozione della produzione di formaggio e derivati 
del latte per il miglioramento dello stato nutrizionale della popolazione 
di Pinar del Rio (15 gennaio 2019-dicembre 2020)
Aree d’intervento principali: sicurezza alimentare, agricoltura, 
sviluppo rurale.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 166.000 euro  

Sviluppo del programma di agricoltura sub-urbana per 
garantire l’autonomia alimentare del Municipio di Pinar del Rio 
(gennaio 2019-dicembre 2020)
Aree d’intervento principali: sicurezza alimentare, agricoltura, 
sviluppo rurale.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 269.116 euro
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Giordania ed Egitto
Indice di sviluppo umano in Giordania 0.723
Posizione 102 
Gender Development Index (GDI) 0.868
Gender Inequality Index (GII) 0.469

Indice di sviluppo umano in Egitto 0.700
Posizione 116
Gender Development Index (GDI) 0.878
Gender Inequality Index (GII) 0.450

2 progetti avviati 

PRO-ACTION: protective and inclusive activities for children
with disabilities (agosto 2019-luglio 2020)
Aree d’intervento principali: protezione sociale, diritti umani, 
disabilità, istruzione e formazione.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 241.800 euro

Promuovere l’empowerment economico e sociale delle donne vulnerabili 
in Libano, Giordania ed Egitto (maggio 2019-novembre 2021)
Aree d’intervento principali: empowerment e uguaglianza di genere, 
lavoro, inclusione sociale, protezione sociale, diritti dei rifugiati, 
istruzione e formazione.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 2.116.000 euro

1 progetti chiuso

Azioni integrate per l’accesso al mercato del lavoro di rifugiati/e 
siriani/e e giordani/e vulnerabili nei governatorati di Tafilah e Aqaba 
(settembre 2018-ottobre 2019)
Aree d’intervento principali: lavoro, inclusione sociale, diritti dei rifugiati, 
empowerment e uguaglianza di genere.
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 538.324 euro

Libano
Indice di sviluppo umano 0.730
Posizione 93
Gender Development Index (GDI) 0.891
Gender Inequality Index (GII) 0.362

1 progetto in corso

DROIT: Diritti, Reinserimento sociale, Orientamento professionale 
e Tutela per i giovani adulti, donne e disabili nelle carceri libanesi 
(settembre 2018-giugno 2022)
Aree d’intervento principali: istruzione e formazione, prigioni e diritti 
dei detenuti, sviluppo legale e giudiziario, lavoro e inclusione sociale, 
disabilità, protezione sociale.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 1.980.000 euro

2 progetti avviati

Formazione professionale e prevenzione del disagio sociale per le donne 
vulnerabili di Naba’a, Beirut (agosto 2019-agosto 2020)
Aree d’intervento principali: diritti dei rifugiati, istruzione e formazione, 
lavoro e inclusione sociale, empowerment e uguaglianza di genere, 
protezione sociale.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 176.660 euro

AMAM: Ambiente Microimprenditoria Agroalimentare 
in Movimento (dicembre 2019-novembre 2020)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, empowerment 
e uguaglianza di genere, istruzione e formazione.
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 71.795 euro
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4 progetti chiusi

Ayounkon: miglioramento dell’accesso ai servizi di salute visiva 
nella Valle della Bekaa (luglio 2018-gennaio 2020)
Aree d’intervento principali: salute, protezione sociale, 
diritti dei rifugiati.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 320.000 euro

Orientamento professionale e avvio al lavoro dei giovani adulti 
vulnerabili ospiti del centro di accoglienza di Rabieh 
(novembre 2018-novembre 2019)
Aree d’intervento principali: prigioni e diritti dei detenuti, lavoro e inclusione 
sociale, istruzione e formazione.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 93.100 euro

Social stability: creazione di opportunità di impiego temporaneo 
nelle municipalità di confine del nord della Bekaa 
(settembre 2018-agosto 2019)
Aree d’intervento principali: lavoro, inclusione sociale, diritti dei rifugiati, 
ambiente, risposta alle emergenze umanitarie.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 440.000 euro

Inclusione sociale, formazione e salute riproduttiva per donne 
e bambini dell’area di Naba’a, Bourj Hammoud 
(gennaio 2016-dicembre 2019)
Aree d’intervento principali: lavoro, inclusione sociale, protezione sociale, 
empowerment e uguaglianza di genere, salute, istruzione e formazione.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 1.150.700 euro

Tunisia e Marocco
Indice di sviluppo umano in Tunisia 0.739
Posizione 91
Gender Development Index (GDI) 0.899
Gender Inequality Index (GII) 0.300

Indice di sviluppo umano in Marocco 0.676
Posizione 121
Gender Development Index (GDI) 0.833
Gender Inequality Index (GII) 0.492

4 progetti avviati

IMPRENDI TU: promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile 
in Tunisia (luglio 2019-giugno 2020)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, empowerment 
e uguaglianza di genere, istruzione e formazione, agricoltura e sviluppo 
rurale, turismo sostenibile, ambiente.
Ruolo di ARCS: partner attuatore
Costo totale: 72.275 euro

TATAOUI: promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile 
in Tunisia (luglio 2019-giugno 2020)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, empowerment 
e uguaglianza di genere, istruzione e formazione, agricoltura e sviluppo 
rurale, turismo sostenibile, ambiente.
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 63.140 euro

SELMA SostEgno all’agricoltura Locale, alla MicroimpresA 
e all’empowerment di donne e giovani in Tunisia 
(dicembre 2019-dicembre 2022)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, empowerment 
e uguaglianza di genere, istruzione e formazione, agricoltura e sviluppo 
rurale, turismo sostenibile, ambiente.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 1.500.000 euro 
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Incubatori di impresa in Marocco (giugno 2019-giugno 2020)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, istruzione 
e formazione.
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 5.700 euro (quota di ARCS)

4 progetti chiusi

TerRe: dal territorio al reddito, percorsi di empowerment per le donne 
e i giovani di Tataouine (febbraio 2016-gennaio 2020)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, empowerment 
e uguaglianza di genere, istruzione e formazione, agricoltura e sviluppo rurale, 
turismo sostenibile, ambiente.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 924.143 euro

GDA e Allevamento. Rafforzamento dei Gruppi di Sviluppo Agricolo 
(GDA) di Ras El Oued, Bir Amir e Bir Thalathine nel settore del piccolo 
allevamento da cortile (febbraio 2017-giugno 2019)
Aree d’intervento principali: agricoltura e sviluppo rurale, lavoro e inclusione 
sociale, empowerment e uguaglianza di genere, turismo sostenibile, ambiente.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 47.696 euro

TATAOUI, un contributo sardo alla promozione dell’imprenditoria 
femminile e giovanile in Tunisia (dicembre 2018-dicembre 2019)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, empowerment 
e uguaglianza di genere, turismo sostenibile, ambiente.
Ruolo di ARCS: partner attuatore
Costo totale: 71.380 euro

TATAOUI: realizzazione di un punto vendita dei prodotti del territorio 
a Tataouine (ottobre 2018-ottobre 2019)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, empowerment 
e uguaglianza di genere, turismo sostenibile.
Ruolo di ARCS: attuatore
Costo totale: 36.545 euro

Senegal ed Etiopia
Indice di sviluppo umano in Senegal 0.514
Posizione 166
Gender Development Index (GDI) 0.873
Gender Inequality Index (GII) 0.523

Indice di sviluppo umano in Etiopia 0.470
Posizione 173
Gender Development Index (GDI) 0.844
Gender Inequality Index (GII) 0.508

4 progetti in corso

SOUFF – Terra: SOstegno e cosvilUppo per il raFForzamento 
della comunità di Linguère (aprile 2017-febbraio 2021)
Aree d’intervento principali: agricoltura e sviluppo rurale, ambiente, 
sicurezza alimentare, energia rinnovabile.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 1.473.000 euro

Promozione della sicurezza alimentare attraverso il rafforzamento delle 
piccole produttrici e l’introduzione di tecniche innovative nella regione 
di Louga - Senegal (Boulal) (settembre 2018-luglio 2020)
Aree d’intervento principali: agricoltura e sviluppo rurale, lavoro, ambiente, 
sicurezza alimentare, empowerment e uguaglianza di genere.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 161.075 euro

PROM-SEN Promozione della sicurezza alimentare attraverso 
il rafforzamento delle piccole produttrici e l’introduzione di tecniche 
innovative nella regione di Louga (novembre 2018-novembre 2020)
Aree d’intervento principali: agricoltura e sviluppo rurale, lavoro, 
empowerment e uguaglianza di genere.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 56.975 euro
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Doolel: Migrazioni e Co-Sviluppo, Coltivando Social Business 
in Senegal (febbraio 2018-maggio 2021)
Aree d’intervento principali: agricoltura e sviluppo agricolo, lavoro, 
empowerment e uguaglianza di genere.
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 1.562.989 euro

1 progetto avviato 

Social business e sviluppo innovativo della filiera agro-industriale 
nella regione di Thiès (novembre 2019-novembre 2022)
Aree d’intervento principali: agricoltura e sviluppo rurale, lavoro.
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 1.778.080 euro

2 progetti chiusi

PONTI: inclusione sociale ed economica, giovani e donne, innovazione 
e diaspore (giugno 2017-agosto 2019)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, empowerment 
e uguaglianza di genere, disabilità, migrazioni e co-sviluppo, ambiente, 
istruzione e formazione.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 2.650.000 euro

Inclusione sociale e partecipazione: percorsi di educazione, 
formazione e sensibilizzazione per giovani e donne nella periferia 
di Dakar (luglio 2018-giugno 2019)
Aree d’intervento principali: lavoro e inclusione sociale, empowerment 
e uguaglianza di genere, istruzione e formazione.
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 74.335 euro

Camerun
Indice di sviluppo umano 0.563
Posizione 150
Gender Development Index (GDI) 0.869
Gender Inequality Index (GII) 0.566

1 progetto in corso

ENTER: ENergie rinnovabili e TEcnologie appropriate per l’accesso 
all’acqua potabile in ambito Rurale (giugno 2018-maggio 2021)
Aree d’intervento principali: acqua e igiene, energia rinnovabile, 
ambiente, governo e società civile.
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 1.795.000 euro

1 progetto chiuso

Promozione della gestione dell’acqua nei Comuni di Bamendjou, 
Penka-Michel e Batié (agosto 2017-agosto 2019)
Aree d’intervento principali: acqua e igiene, ambiente, governo 
e società civile.
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 452.531 euro
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Volontariato, educazione allo sviluppo 
e alla cittadinanza globale 

ARCS valorizza e promuove iniziative di 
educazione alla cittadinanza globale, attivi-
tà di volontariato attraverso l’organizzazione 
di campi di conoscenza, workshop di docu-
mentazione sociale, Servizio Civile Univer-
sale (SCU), Servizio Volontario Europeo 
(SVE), scambi giovanili.
Organizza opportunità formative interna-
zionali anche grazie a convenzioni stipulate 
con università e centri di ricerca.
Tra questi, l’Università Alma Mater di Bolo-
gna, il CIRPS, la Camera di Commercio bel-
go-italiana, l’Università di Torino, l’Università 
di Sassari, l’Università Sapienza di Roma.

Oltre alla promozione del volontariato tra i 
giovani, ARCS ha intrapreso un percorso  
di rafforzamento del proprio tessuto asso-
ciativo, dei propri operatori, dipendenti e reti  
territoriali.
Attraverso una programmazione finanziata 
nell’ambito del programma Erasmus Plus 
e promossa dal partner francese FCSF – 
Fédération des Centres Sociaux et Socio-
culturels de France, sta realizzando 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 me-
todi nuovi e rafforzare nelle organizzazioni 
coinvolte la capacità di agire secondo una 
prospettiva euro-mediterranea.

Educazione alla Cittadinanza Globale

Gli interventi avviati nel 2019 hanno gli obiettivi 
di contrastare l’incidenza del fenomeno delle 
discriminazioni di origine xenofoba e favorire 
la conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile (SDGs) raccontando anche il ruolo e 
l’importanza della cooperazione allo sviluppo 
nella risoluzione delle grandi questioni globali 
del nostro tempo, in particolare quelle connes-
se al fenomeno migratorio.

Servizio Volontario Europeo

ARCS è accreditata dall’Agenzia Nazionale 
Giovani come ente di invio di volontari per il 
Servizio Volontario Europeo, un programma 
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 ap-
prendimento interculturale in un contesto non 
formale, promuovendo integrazione sociale e 
partecipazione attiva.

Scambi culturali

Gli scambi culturali permettono di fare un’e-
sperienza di volontariato di breve durata. Con-
sentono di viaggiare e conoscere altre culture 
e rappresentano una grande opportunità di 
apprendimento culturale, sociale e umano. 
Negli scambi vengono coinvolti gruppi di gio-
vani di diverse nazionalità che si incontrano 
per condividere attività educative e formative. 
Diritti umani, cittadinanza attiva e nuovi media 
sono le tematiche sulle quali ARCS ha incen-
trato questi scambi.

Servizio Civile Universale 

Lo svolgimento del Servizio Civile all’estero 
offre ai giovani un’occasione unica di cresci-
ta e arricchimento personale e professiona-
le e rappresenta uno strumento particolar-
mente efficace per diffondere la cultura della 
solidarietà e della pace tra i popoli. La prima 
fase del servizio coincide con un periodo di 
formazione che si svolge in Italia. Si parte 
dalla formazione generale che fornisce le 
linee guida su quelli che sono i valori fon-
danti dell’esperienza di SCU, proseguendo 
con la formazione specifica che caratteriz-
za ciascun progetto in maniera peculiare e 
funzionale a ciò che il volontario andrà a 
svolgere, concludendo con la formazione in 
itinere. Il Servizio Civile dura generalmente 
12 mesi e prevede una permanenza all’e-
stero di almeno 10 mesi.

Workshop fotografici

Negli ultimi anni, ARCS concentra le attività 
dei campi di volontariato in workshop do-
cumentali – video o fotografici – con tutor 
professionisti del settore, nella convinzione 
che il mezzo visivo sia uno strumento pri-
vilegiato per conoscere e interpretare la re-
altà, oltre che per creare partecipazione e 
condivisione.
Un campo di volontariato è un’esperienza 
formativa unica, che permette di entrare in 
contatto direttamente con la quotidianità delle 
realtà locali. Per un periodo di circa 3 setti-
mane, volontari italiani e comunità locali si 
ritrovano vicini per riflettere su valori come l’e-
ducazione sociale e il rispetto delle diversità.
Lewis Hine, uno dei grandi protagonisti del-
la fotografia sociale, sociologo e fotografo 
statunitense, considerava la fotografia uno 
strumento di denuncia e un acceleratore del 
cambiamento sociale: a tali funzioni si ispi-
rano anche i workshop di ARCS.



Numero 
complessivo progetti

9
Avviati 2  Chiusi 3

In corso 4

4 progetti in corso
Youthquake
SVE – Italia (settembre 2017 
- agosto 2020)
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 342.080 euro

C’est possible.UE – Together 
we can do it 
Scambi di buone pratiche 
– Italia, Francia, Germania, 
Belgio 
(settembre 2018-marzo 2021)
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 262.445 euro 

Fabus II professionalisation 
of the managers and 
educational personnel of 
the social and socio-cultural 
centres

Scambi di buone pratiche 
– Francia, Italia, Finlandia, 
Belgio, Ungheria, Olanda, 
Danimarca (giugno 
2018-giugno 2020)
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 116.000 euro

Findyourself. Faciliter 
l’engagement de jeunes! 
Supporting youth voluntary 
commitment!
Scambi di buone pratiche – 
Italia, Francia, Marocco, Svezia 
(settembre 2018-febbraio 2021)
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 252.923 euro

2 progetti avviati 
PINOCCHIO. Cultura, sport, 
partecipazione civica e 

social network contro le 
discriminazioni per una 
maggiore inclusione sociale 
ECG – Italia (maggio 
2019-novembre 2020)
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 509.595 euro 

P come PARTECIPAZIONE: 
azioni di capacity building 
per uno sviluppo sostenibile 
partecipato
ECG – Italia (agosto 
2019-gennaio 2021)
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 369.880 euro

3 progetti chiusi
Bridges for inclusion 
SVE – Italia, Serbia, Libano 
(settembre 2017-febbraio 2019)

Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 29.773 euro

Workshop fotografici 
Campi di fotografia sociale – 
Cuba, Argentina e Senegal 
(febbraio 2019-novembre 2019)
Ruolo di ARCS: capofila
Costo totale: 23.854 euro

Giovani: nuovi narratori 
e attori della cooperazione 
allo sviluppo
ECG – Italia (giugno 
2018-novembre 2019)
Ruolo di ARCS: partner
Costo totale: 555.555 euro 

Relazione di missione26

I Progetti del 2019
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Lobbying e advocacy, campagne ed eventi

Nel 2019 ARCS ha promosso eventi nazio-
nali e internazionali, momenti di confronto e 
scambio, campagne tematiche. Ha parteci-
pato a delegazioni di ONG e organizzazioni 
della società civile, reti e rappresentanze ita-
liane ed europee e promosso o co-promos-
so iniziative pubbliche e incontri con istitu-
zioni e altri soggetti del mondo del non profit 
e di quello del profit. Le attività di sensibiliz-
zazione, informazione e confronto, lobbying, 
advocacy ed educazione alla cittadinanza 
globale sono una componente importante 
del lavoro di ARCS attraverso la quale l’orga-
nizzazione intende sensibilizzare il pubblico 
e influenzare le istituzioni sui temi dei diritti 
umani, della cooperazione, della solidarietà 
e del volontariato internazionale, delle crisi 
umanitarie, della pace, della democrazia e 
dello sviluppo sostenibile. 

Eventi, workshop e interviste legati ai progetti

Stage di osservazione di Fabus II

A gennaio si svolge lo stage di osservazio-
ne in Italia di 14 operatori della Fédération 
des Centres Sociaux et Socioculturels de 
France, prima tappa del progetto “Fabus II”, 
che si chiude con una visita alla Casa In-
ternazionale delle Donne. Si riflette sul Ter-
zo Settore in Europa, sulle relazioni con il 
settore pubblico e privato, sulle competen-
ze di chi ci lavora, su quale sarà il contribu-
to del volontariato, delle imprese sociali e 
delle associazioni all’economia e alla vita 
sociale dei Paesi europei nel 2030. 

Seminario di lancio di Findyourself

A gennaio ARCS partecipa al seminario di lancio a Stoc-
colma del progetto “Findyourself” insieme ai francesi della  
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France, 
ai marocchini dell’Organisation Alternatives pour l’Enfance et 
la Jeunesse e agli svedesi di Fritisforum. 20 persone lavorano 
all’organizzazione del lavoro triennale che li vedrà impegnati 
nello scambio reciproco di buone pratiche sul coinvolgimento 
dei giovani e sulla cittadinanza attiva.

INNOVA CUBA e ReDI

A febbraio si svolge l’evento “INNOVA CUBA e ReDI: la cooperazio-
ne pubblico-privata a sostegno della conservazione del patrimonio 
storico e culturale dell’Avana”. Si concretizza la sinergia tra i progetti 
INNOVA CUBA di ARCS e quello ReDI – Centro di Formazione 
per il Restauro e il Design promosso dal MISE-ICE e realizzato in 
collaborazione con Assorestauro e Federlegno. L’obiettivo è fare 
sistema condividendo risorse e professionalità per massimizzare 
l’impatto dei progetti che intervengono a favore della conservazio-
ne e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’ Avana e 
realizzati in collaborazione con l’Oficina del Historiador (OHCH). 
Questo primo workshop congiunto affronta il tema dell’accessibilità 
universale del patrimonio storico.

Speciale di Protestantesimo su RAI 2

Federica D’Amico, Coordinatrice dei progetti di ARCS in Africa, 
racconta gli interventi di ARCS in Ruanda al fianco dell’asso-
ciazione locale Sevota nel corso di uno speciale di Protestante-
simo su RAI 2. Per vedere la puntata completa: https://www.fa-
cebook.com/arcsculturesolidali/videos/445126632963240 

Workshop di C’est possible.UE 
– Together we can do it!

A febbraio iniziano a Berlino i tre giorni di lavoro con i re-
ferenti del progetto “C’est possible.UE – Together we can 
do it!” promosso in collaborazione con il partner tedesco 
NUTZ – International Culture Center UFA Fabrik e quello 
belga Peuple et Culture en Wallonie. Si parla di scambio di 
buone pratiche in merito all’inclusione di persone e gruppi 
svantaggiati come migranti, richiedenti asilo e rifugiati.

Workshop del Laboratorio GeCo 
dell’Università di Firenze sulla digitalizzazione 
del patrimonio artistico

A marzo nell’ambito di INNOVA CUBA, il Laboratorio GeCo 
UniFi, diretto da Grazia Tucci, realizza un workshop sulla 
digitalizzazione del patrimonio artistico rivolto a un gruppo 
di tecnici cubani. Sono utilizzati sistemi di posizionamento 
GNSS, topografia, fotogrammetria da terra e da drone e laser 
scanner, per continuare il processo di documentazione del 
patrimonio storico artistico della “Nuova Gerusalemme” di S. 
Vivaldo, avviato qualche anno prima.
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Fiera dell’artigianato al Kram a Tunisi

A marzo i prodotti TATAOUI, insieme alle 
donne che li producono sostenute nell’am-
bito del progetto TER-RE, sono alla fiera 
dell’artigianato al Kram a Tunisi. Si tratta di 
prodotti alimentari, cosmetici e artigianali 
realizzati con cura e sapienza nella zona 
di Tataouine.

Italian Design Day

A maggio in occasione del IDD 2019, l’Italian Design Day, l’ICE 
(Istituto Italiano del Commercio Estero) organizza una serie di 
eventi all’interno della BIH, la 2a Biennale del Design dell’Havana, 
con la partecipazione dell’ambasciatore italiano del Design per 
l’IDD 2019 Francesco Meda. Grazie alla sinergia da tempo avvia-
ta da ARCS con ICE nel settore della salvaguardia del Patrimonio, 
il progetto INNOVA CUBA, e in particolare il Centro Spazio Creati-
vo dell’Avana Vecchia, ospita un evento del Dr. Meda sull’uso delle 
stampa 3D nel processo di creazione dei prototipi.

5a edizione del Festival di Sabir 

Il Festival è promosso da ARCI insieme ad Acli, Caritas Italiana e Cgil 
con la collaborazione di Asgi, A Buon Diritto, Carta di Roma e i patrocini 
di Rai, Anci, Regione Puglia, Unisalento e Comune di Lecce. 
Il Festival di Sabir del 2019, che si tiene a Lecce dal 16 al 19 maggio, è 
articolato in incontri internazionali e formazioni, attività culturali, labora-
tori interattivi, musicali, teatrali, presentazioni di libri. 
La presenza di rappresentanti della società civile delle due rive del Me-
diterraneo e di reti internazionali – Solidar, Migreurop, EuroMedRights, 
TNI, Attac Francia, Forum Civico Europeo, Attac Internazionale, il pro-
getto Majalat, tra le altre – ha permesso di ragionare sulla necessità 
urgente di una reale alternativa politica, culturale e sociale nel bacino 
del Mediterraneo, rimettendo in discussione alcuni pilastri promossi dalle 
istituzioni di tutta Europa, incentrati sul controllo e la criminalizzazione 
dell’immigrazione.
ARCS ha presentato la mostra fotografica “Costruire resilienza. Le testi-
monianze del progetto Ponti” con i protagonisti del progetto Ponti immor-
talati dal fotografo Giulio di Meo.
La presentazione “PONTI tra Senegal e Italia: cooperazione, cosviluppo, 
migrazioni e diaspore” ha dato modo di discutere di migrazioni, inclu-
sione sociale e integrazione economica attraverso la presentazione di 
buone pratiche italiane e senegalesi, puntando l’attenzione sulla relazio-
ne tra migrazione e sviluppo e sul ruolo che le diaspore svolgono come 
vettori di crescita sostenibile. 

Mostra fotografica “Costruire resilienza. 
Le testimonianze del progetto Ponti”  

La mostra è esposta oltre che al Festival di Sabir anche presso la 
Casa Internazionale delle Donne, dove, in occasione dell’evento fi-
nale del progetto Ponti, si discute di cooperazione, migrazioni, inclu-
sione sociale e integrazione economica.

Seminario di produzione del progetto 
“C’est possible, Together we can do it!”

A novembre si tiene il primo seminario di pro-
duzione del progetto “C’est possible, Together 
we can do it!”, finanziato dal programma eu-
ropeo Erasmus Plus, con 20 professionisti e 
volontari da Francia, Italia, Belgio e Germania, 
per analizzare contenuti e risultati del primo 
anno di lavoro. Uno scambio tra associazioni 
che permette di condividere nuovi modi di fare 
cittadinanza attiva.

Incontro di monitoraggio di Findyourself

A novembre si svolge l’incontro di monitoraggio del progetto “Fin-
dyourself” a Tangeri. Si discute su cosa fanno le organizzazioni 
dell’area euro-mediterranea per coinvolgere i giovani, sui metodi 
che usano gli operatori che si trovano a contatto con loro tutti i 
giorni per favorire la partecipazione giovanile alla vita sociale e 
politica nei propri Paesi, su cosa si può fare insieme e su buone 
pratiche associative. 

Tavolo di discussione regionale 
alla Casa Internazionale delle Donne

A novembre, alla Casa Internazionale delle Donne, 
CrEA e ARCS animano il tavolo di discussione regio-
nale con i ragazzi delle scuole del Lazio coinvolti nel 
progetto coordinato da Oxfam Italia “Giovani Nuovi 
Narratori e Attori della Cooperazione allo Sviluppo”. I 
ragazzi e le ragazze sono promotori di idee e iniziative 
per i propri territori sui temi dell’educazione alla cittadi-
nanza globale, dialogando e confrontandosi con esper-
ti di migrazione, economia e ambiente. Insieme a 80 
ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia si discute di 
migrazioni, accoglienza, integrazione. Viene preparato 
e consegnato ai rappresentanti delle istituzioni un do-
cumento di proposte sull’attuazione dell’Agenda 2030. 
Centrale è la richiesta di lavorare maggiormente per la 
lotta contro il razzismo e la xenofobia. Nel corso dell’e-
vento viene realizzato un flashmob a sostegno della 
campagna “Io Accolgo”.

Seminari di formazione 
“Per raccontare la società 
che cambia”

A ottobre e novembre ARCS orga-
nizza nell’ambito del progetto “P 
come partecipazione” un seminario 
a Palermo e uno a Macerata per 
promuovere uno scambio di buone 
pratiche con lo scopo di approfondi-
re i target previsti dall’Agenda 2030.

Cosa facciamo / Lobbying e advocacy, campagne ed eventi
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Interventi, esposizioni e spettacoli

Co-sviluppo: migrazioni e cooperazione 
internazionale. Strategie e buone pratiche  
in Emilia-Romagna

A gennaio ARCS è a Bologna all’iniziativa 
“Co-sviluppo: migrazioni e cooperazione inter-
nazionale. Strategie e buone pratiche in Emi-
lia-Romagna” insieme a molte organizzazioni 
della società civile, enti locali e università per 
discutere di fenomeni migratori tra percezione 
e realtà, coesione territoriale, nuove opportu-
nità e buone pratiche in materia di coopera-
zione territoriale e di integrazione.

Dopo il Terremoto

A febbraio a Macerata nell’ambito dell’evento “Dopo 
il Terremoto” organizzato dall’associazione Gruca 
Onlus, ARCS interviene per presentare il progetto 
“Youthquake”, raccontare alla comunità locale le atti-
vità realizzate e coinvolgere potenziali nuovi volontari 
e associazioni del territorio.

Solidar: International Cooperation Network 
e Sustainable Development Academy

A marzo ARCS partecipa a due eventi di Solidar, una rete 
di cui è partner: “International Cooperation Network” che 
avvia una riflessione su come rafforzare l’azione dei vari 
membri e la rete attraverso attività congiunte su temati-
che condivise e “Sustainable Development Academy” il 
cui obiettivo è di rafforzare le capacità di attuazione degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 e le strategie di monitoraggio.

Manifestazione Nazionale People – Prima le persone

A marzo ARCS è a Milano alla manifestazione “People - Prima le 
persone - Manifestazione Nazionale”. ARCI è tra i promotori dell’e-
vento organizzato per ricordare la necessità di adottare politiche 
nuove per il lavoro, la casa, i diritti delle donne, la scuola, la tutela 
delle persone con disabilità. “Noi ci battiamo – ha scritto il comitato 
promotore – per il riscatto dei più deboli e per scelte radicalmente 
diverse da quelle compiute sino a oggi in materia di immigrazione, 
politiche di inclusione, lotta alle diseguaglianze e alla povertà”.

Festival dello Sviluppo Sostenibile

A maggio Silvia Stilli, direttrice di ARCS, interviene all’evento “Al-
leanze globali”, organizzato presso la Casa Internazionale delle 
Donne e promosso da AIDOS Associazione Italiana donne per lo 
sviluppo, all’interno del Festival per lo Sviluppo Sostenibile, al fine 
di confrontarsi sul lavoro che le associazioni svolgono sul campo 
attraverso il coinvolgimento di volontarie e volontari. 

EXCO 2019

A maggio ARCS è ad EXCO con un proprio stand per 
promuovere progetti e attività. I temi dell’esposizione 
dedicata alla cooperazione sono la sostenibilità e il 
ruolo dell’innovazione. EXCO 2019 è la prima e unica 
manifestazione globale dedicata alle soluzioni innova-
tive a disposizione degli attori della cooperazione allo 
sviluppo rappresentate da agenzie nazionali e inter-
nazionali, governi, istituzioni finanziarie, società civile, 
settore privato. 
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Culture Lab. Le giornate della cultura e il potere 
di agire dei cittadini

A giugno ARCS partecipa al Festival “Culture Lab. Le giornate del-
la cultura e il potere di agire dei cittadini”, organizzato a Reims, in 
Francia, dalla Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de 
France. Dall’8 al 10 giugno operatori, dirigenti, volontari si ritrovano 
insieme ad artisti, cittadini e beneficiari dei progetti, per riflettere, 
scoprire e promuovere progetti culturali. Sono organizzati workshop 
tematici, tavoli di lavoro, un’assemblea e performance teatrali che 
hanno luogo nel bellissimo circo-teatro della città di Reims.
ARCS partecipa con un workshop fotografico di due giorni tenuto 
dal fotografo Giulio Di Meo in collaborazione con Laura Pezzenati. 
Una delegazione di ARCI Torino, rappresentata da Luca Bosonetto 
e da artisti di associazioni torinesi, realizza “Lumimic”, uno spetta-
colo partecipativo che coniuga musica e illuminazione. 
È un’occasione per imparare, confrontarsi e praticare insieme i diritti 
culturali, scambiare buone pratiche sul coinvolgimento dei cittadini 
nella vita culturale, interrogarsi su cosa sia la cultura e a chi appar-
tenga. Il programma è ricco di workshop, dibattiti, laboratori e anche 
performance di circo, teatro e musica che raccontano i legami tra 
cultura e potere di agire dei cittadini. Alcune foto sono visibili al link: 
http://www.arcsculturesolidali.org/it/2019/07/12/culture-lab-wor-
kshop-fotografico-a-reims-francia/?fbclid=IwAR3NzZLZHMk-
dtFHYa8C61mYY41GAV74TvGMvqYrt0H5lzDRLIYAeQpCQuyk

Seminario internazionale Engagement of woman in politics 
and entrepreneurship

A settembre ARCS partecipa al seminario internazionale “Engage-
ment of woman in politics and entrepreneurship”, organizzato dall’A-
genzia Nazionale Giovani in cooperazione con SALTO YOUTH 
South East Europe Resource Centre, l’Agenzia nazionale francese 
per l’Erasmus Plus, l’Agenzia nazionale del Regno Unito e GIZ Le-
banon. I quattro giorni di discussioni, dibattiti e lavoro riuniscono 33 
donne e uomini da 15 Paesi diversi.

37° Congresso nazionale di Secours Populaire

A novembre ARCS partecipa a Perpignan al 37° Congresso na-
zionale di Secours Populaire “Per una solidarietà grande come il 
mondo, universale, oggi e domani” che raccoglie circa 90 organiz-
zazioni partner e 1.200 delegati. L’evento si è aperto con un omaggio 
a Julien Lauprêtre, presidente dell’organizzazione dal 1958 fino alla 
sua recente scomparsa: per tutta la vita l’ha guidata nella sua azione 
solidale all’insegna del motto “tutto ciò che è umano, ci appartiene”.

MED Dialogues 2019

A dicembre ARCS partecipa nell’ambito dei MED Dia-
logues 2019 – promossi da ISPI, Istituto per gli studi di 
politica internazionale e dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale – al Cooperation Fo-
rum organizzato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo e CIHEAMBari sul nesso tra cambiamento 
climatico e sicurezza alimentare nel Mediterraneo. Attori 
istituzionali, accademici e del terzo settore dialogano sulle 
prospettive della cooperazione allo sviluppo nella sfida al 
cambiamento climatico attraverso la promozione dello svi-
luppo rurale e agricolo. 

http://www.arcsculturesolidali.org/it/2019/07/12/culture-lab-workshop-fotografico-a-reims-francia/?fbclid=IwAR3NzZLZHMkdtFHYa8C61mYY41GAV74TvGMvqYrt0H5lzDRLIYAeQpCQuyk
http://www.arcsculturesolidali.org/it/2019/07/12/culture-lab-workshop-fotografico-a-reims-francia/?fbclid=IwAR3NzZLZHMkdtFHYa8C61mYY41GAV74TvGMvqYrt0H5lzDRLIYAeQpCQuyk
http://www.arcsculturesolidali.org/it/2019/07/12/culture-lab-workshop-fotografico-a-reims-francia/?fbclid=IwAR3NzZLZHMkdtFHYa8C61mYY41GAV74TvGMvqYrt0H5lzDRLIYAeQpCQuyk
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Campagne e fundraising

Sono fatti tuoi

ARCS sostiene la campagna “Sono fatti 
tuoi”, ideata all’interno del progetto “Pinoc-
chio”, che ha l’obiettivo di smontare false 
credenze e decostruire stereotipi legati 
soprattutto ai contesti culturali dei Paesi 
d’origine delle persone migranti. A partire 
da situazioni quotidiane di discriminazione 
verso gli immigrati, ma non solo, la campa-
gna vuole dimostrare come ciascuno, ogni 
giorno, abbia la possibilità di intervenire e 
contrastare le parole di odio.

Io Accolgo

ARCS sostiene la campagna “Io accolgo” 
che nasce, su iniziativa di un ampio fronte di 
organizzazioni della società civile, enti e sin-
dacati, per dare una risposta forte e unitaria 
alle politiche restrittive, adottate nei confronti 
dei richiedenti asilo e dei migranti, che vio-
lano i principi affermati dalla Costituzione e 
dalle Convenzioni internazionali.
Tutte le info su http://www.ioaccolgo.it/

Campagna di Screening per i bambini della Bekaa

Nel corso di quattro giornate circa 150 minori da 0 a 18 anni 
hanno avuto accesso a un check-up oculistico gratuito pres-
so i centri di Amel Association Internation di Kamed El Loz 
(Bekaa occidentale) e Arsal. La campagna di screening è 
parte del più ampio progetto di salute visiva “Ayounkon: mi-
glioramento dell’accesso ai servizi di salute visiva nella Valle 
della Bekaa” realizzato da ARCS in Libano.

Panettoni solidali per sostenere 
le donne di Boulal

Dal 2018 ARCS e Tamat sono impegnate a con-
trastare l’emergenza alimentare a Boulal, Comu-
ne della regione di Louga, in Senegal, insieme 
alla popolazione locale. A Natale con una cam-
pagna di raccolta fondi che prevedeva l’acquisto 
di panettoni solidali sono state sostenute le don-
ne di Boulal.

Campagne di raccolta fondi      Euro

Campagna per progetti di sostegno a infanzia, 
adolescenza e giovani   1.228,00 €

Campagna contro la violenza di genere 
e per l’empowerment delle donne  1.269,00 €

Campagna raccolta istituzionale e varie   542,00 €

Raccolta campi di volontariato e conoscenza   27.800,00 €

Campagna Panettoni Solidali   2.617,00 €

http://www.ioaccolgo.it/
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Finanziatori e donatori 

• AICS (Agenzia Italiana 
 per la Cooperazione allo Sviluppo)
• Agenzia Nazionale Francese, 
 EACEA Erasmus Plus
• Agenzia Nazionale per i Giovani
• AICS sede di Beirut 
• ARCI Modena
• CEI (Conferenza Episcopale Italiana)
• Chiesa Valdese
• Comune di Rimini 
• Fondazione Cassa di Risparmio 
 di Modena

Ogni anno ARCS concretizza i propri obiettivi e realizza le proprie iniziative grazie al soste-
gno di molti finanziatori pubblici e privati. Si riportano di seguito i principali.

Ripartizione fondi in percentuale 

11,14
12,32

14,92
Privati e altre fonti

3,09
0,87
1,35

Fondi UE

54,72

53,16
67,80

Fondi MAE 
(AICS, DGCS, UTL 

e DGPSP)

2017
2018
2019

0 80
%Altri donatori pubblici

31,05

30,57
19,02

• Fondazione San Zeno
• Fondazione Terzo Pilastro
• Ministero del Lavoro e delle Politiche   
 Sociali – Direzione Generale 
 del Terzo settore e della responsabilità   
 sociale delle imprese
• Ministero dell’Interno
• Presidenza del Consiglio 
 dei Ministri Italiano
• Regione autonoma della Sardegna
• Regione Emilia-Romagna
• Regione Lazio

• UN OCHA LHF (Ufficio delle Nazioni 
 Unite per il Coordinamento degli Affari   
 Umanitari OCHA-Lebanon 
 Humanitarian Fund)
• Ambasciate e consolati
• Università e Accademie nazionali 
 e internazionali
• Privati cittadini
• Enti e organizzazioni profit e non profit
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Reti globali

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

AITR Associazione Italiana 
Turismo responsabile 

È un’associazione senza scopo 
di lucro. Ispirandosi ai princípi di 
democrazia ed etica promuove 
iniziative di solidarietà e di so-
stegno al turismo responsabile, 
sostenibile ed etico.

Anna Lindh Foundation

È un’organizzazione internazio-
nale che lavora nel Mediterra-
neo per promuovere il dialogo 
interculturale e della società 
civile per costruire società più 
inclusive, empatiche e resilienti.

AOI Associazione delle 
organizzazioni italiane 
di cooperazione e solidarietà
internazionale

Ha come finalità la rappresen-
tanza e la valorizzazione della 
pluralità degli attori sociali del vo-
lontariato e della cooperazione 
internazionale in Italia. Contribui-
sce alla costruzione di un’Europa 
democratica, inclusiva, solidale, 
che assuma pienamente il ruolo 
internazionale di attore globa-
le nell’affermazione dei valori e 
delle politiche di pace e coope-
razione. 

AsVis Alleanza Sviluppo 
Sostenibile Gruppo Lavoro 17

È nata su iniziativa della Fonda-
zione Unipolis e dell’Università 
di Roma Tor Vergata, per far cre-
scere nella società italiana, nei 
soggetti economici e nelle istitu-
zioni la consapevolezza dell’im-
portanza  dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile e per mo-
bilitarli allo scopo di realizzare 
gli  obiettivi di sviluppo sosteni-
bile. Riunisce attualmente oltre 
270 tra le più importanti istituzio-
ni e reti della società civile.

CCCDR Comitato Cittadino per 
la Cooperazione Decentrata 
del Comune di Roma

È una struttura permanente di 
incontro e confronto tra il Comu-
ne e i soggetti della società civile 
presenti sul territorio e  impegna-
ti in attività di cooperazione inter-
nazionale.

GCAP Coalizione Italiana 
contro la Povertà 

La Coalizione Italiana contro la 
Povertà, sostenuta da cittadini 
e cittadine italiani e da organiz-
zazioni, associazioni, sindacati 
e movimenti della società civile, 
è l’espressione italiana di un più 
vasto movimento globale che si 

è posto l’obiettivo di contrastare 
i meccanismi che generano po-
vertà e disuguaglianza nel mon-
do, promuovendo l’adozione di 
politiche di sviluppo sostenibile 
nel rispetto dei diritti umani, del-
la dignità di ogni persona, della 
parità di genere, della giustizia 
sociale e ambientale. 

GCE Global Campaign 
for Education 

È un movimento della società 
civile che promuove e difende 
l’educazione come un diritto 
umano fondamentale. Lavora a 
livello internazionale, regionale 
e nazionale per fare pressione 
sui governi e sulla comunità 
internazionale affinché garanti-
scano il diritto di tutti a un’istru-
zione pubblica libera e di qualità. 
GCE è una piattaforma unica, 
che unisce e fa eco alle preoc-
cupazioni in materia di istruzio-
ne dei Paesi che affrontano le 
maggiori sfide di sviluppo.

Con.Me Contemporaneo 
Mediterraneo. Per una nuova 
rete euro-mediterranea 
sul dialogo interculturale

Organismo che associa organiz-
zazioni che operano nel Mediter-
raneo per incentivare il dialogo 
tra le differenze, i processi di de-

mocratizzazione delle governan-
ce istituzionali e delle società ci-
vili, l’innovazione e l’indagine sui 
linguaggi della contemporaneità 
per mezzo di progetti e iniziative 
che spaziano dalla ricerca alla 
formazione, alla produzione sul 
tema della Cittadinanza Mediter-
ranea. 

CONCORD Italia 

È la piattaforma italiana di 
collegamento a CONCORD 
(Network delle ONG in Europa 
per lo sviluppo e l’emergenza), 
la Confederazione europea che 
rappresenta 2.600 ONG e asso-
ciazioni della società civile che 
si occupano di cooperazione 
allo sviluppo e aiuto umanitario. 

Cooperazione Lazio 

Associazione delle ONG e delle 
Organizzazioni di cooperazione 
e solidarietà internazionale del 
Lazio. Diffonde i temi della cultu-
ra della pace, della cooperazio-
ne internazionale allo sviluppo e 
della solidarietà internazionale 
attraverso campagne di sensi-
bilizzazione, seminari, progetti 
di educazione nelle scuole, pub-
blicazioni, mostre; contribuisce 
all’elaborazione delle strategie 
e delle politiche di cooperazione 
nella Regione Lazio.
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Fondazione Triulza 

Intende rappresentare le istan-
ze e le proposte delle organiz-
zazioni della Società Civile e 
del Terzo Settore. Le attività 
della Fondazione Triulza si fo-
calizzano su iniziative d’incon-
tro, studio e ricerca per favorire 
il dialogo e la cooperazione tra i 
popoli, attività informative e for-
mative, e per promuovere tra i 
cittadini economia sostenibile, 
finanza etica e consumo re-
sponsabile.

Forum del Terzo Settore 

Rappresenta 86 organizzazioni 
nazionali che operano negli am-
biti del volontariato, dell’associa-
zionismo, della cooperazione in-
ternazionale, della finanza etica, 
del commercio equo e solidale 
del nostro Paese. Il Forum del 
Terzo Settore ha quale obietti-
vo principale la valorizzazione 
delle attività e delle esperienze 
che le cittadine e i cittadini au-
tonomamente organizzati attua-
no sul territorio per migliorare la 
qualità della vita delle comunità, 
attraverso percorsi, anche inno-
vativi, basati su equità, giustizia 
sociale, sussidiarietà e sviluppo 
sostenibile.

Forum SaD 

Nasce dall’esigenza di rappre-
sentare, a livello nazionale, le 
organizzazioni che fanno soste-
gno a distanza. Favorisce mo-
menti di incontro e di collabora-
zione fra tutte le organizzazioni 
del settore, ricerca gli strumenti 

che favoriscono l’informazio-
ne, la trasparenza, la visibilità 
e la qualità degli interventi di 
sostegno a distanza e realizza 
un confronto con le istituzioni e 
le organizzazioni sociali inter-
nazionali, nazionali e locali per 
diffondere la cultura della pace.

IFS International Federation 
of Settlements and 
Neighborhood Centers

È un movimento globale di ol-
tre 11.000 associazioni partner 
che includono organizzazioni 
polivalenti basate sulla comu-
nità in tutto il mondo. 
Lavorano per la giustizia sociale 
collegando, ispirando e sostenen-
do una comunità globale inclu-
siva.

ICP Tavolo Interventi Civili 
di Pace 

È nato nel 2007 come luogo 
di dialogo tra Ministero degli 
Esteri e le molte organizzazioni 
non violente che già operavano 
nel settore. Oggi continua a 
svolgere un fondamentale ruolo 
di confronto e di coordinamento 
della società civile italiana che 
interviene, in maniera disarmata, 
in zone di conflitto. Il Tavolo 
ICP ha elaborato l’importante 
documento sull’identità e i criteri 
degli interventi civili di pace 
italiani.

Istituto Italiano della 
Donazione

Contribuisce a diffondere tra le 
organizzazioni senza scopo di 

lucro comportamenti di eccel-
lenza tramite la correttezza ge-
stionale, la trasparenza e la veri-
ficabilità dell’utilizzo delle risorse 
messe a disposizione per finali-
tà sociali da donatori e finanzia-
tori, sia privati sia pubblici.

REMDH Euro-Mediterranean 
Human Rights Network 

È una rete che rappresenta 80 
organizzazioni per i diritti uma-
ni, istituzioni e difensori in 30 
Paesi. È stata fondata nel 1997, 
in seguito alla Dichiarazione di 
Barcellona del 1995, da orga-
nizzazioni della società civile 
impegnate nella promozione dei 
diritti umani e della democrazia 
nel quadro del partenariato eu-
ro-mediterraneo.

RIDE Rete Italiana per 
il Dialogo Euro-mediterraneo

L’Associazione con il patrocinio 
del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Interna-
zionale (MAECI) riunisce asso-
ciazioni ed enti pubblici e privati 
(profit e non profit) e opera per  
realizzare i principi della Carta 
delle Nazioni Unite e gli obiettivi 
del partenariato euro-mediterra-
neo contenuti nella Dichiarazio-
ne di Barcellona del novembre 
1995, coerentemente con gli 
obiettivi della “Fondazione Eu-
ro-mediterranea Anna Lindh per 
il Dialogo tra le Culture”.

SOCIAL WATCH Poverty 
eradication and gender 
justice

È una rete internazionale di or-
ganizzazioni di cittadini e citta-
dine che lottano per sradicare 
la povertà e le sue cause, per 
porre fine a tutte le forme di di-
scriminazione e razzismo, per 
garantire un’equa distribuzione 
della ricchezza e il rispetto dei 
diritti umani. 

SOLIDAR Advancing 
Social Justice in Europe 
and Worldwide

È una rete europea e mondiale 
di organizzazioni della società 
civile che lavora per promuovere  
la giustizia sociale in Europa e 
nel mondo. Con oltre 60 orga-
nizzazioni partner con sede in 29 
Paesi (24 dei quali sono dell’UE), 
la rete è unita dalla condivisione 
dei valori di solidarietà, uguagli-
anza e partecipazione.

Piattaforma delle ONG 
italiane in Medio Oriente 
e Mediterraneo

È nata 18 anni fa per iniziativa 
di alcune ONG italiane attive 
nel supportare le popolazioni 
vittime del conflitto israelo-pale-
stinese. A essa aderiscono 38 
tra ONG e associazioni operan-
ti nell’area Mediterranea e in 
quella Mediorientale.
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Partner e Stakeholder

ARCS può realizzare la propria missione gra-
zie alla sinergia e ai legami instaurati con i 
suoi partner e stakeholder: istituzioni, ONG, 
associazioni, sindacati, Istituti di ricerca, Uni-
versità, Istituti culturali, Accademie, coopera-
tive, aziende. ARCS è impegnata da sempre 
nella realizzazione di uno dei suoi obiettivi 
programmatici più rilevanti e ambiziosi: il raf-
forzamento delle partnership globali.
Il tema è largamente condiviso tra organiz-
zazioni e istituzioni che si occupano di diritti 
umani e cambiamento sociale. 
Nell’ Agenda 2030 l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite l’ha indicato come uno dei 17 
obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile. 
Raccogliamo qui i nomi di tutti i partner con 
cui ARCS ha lavorato nell’arco del 2019. 
Essi sono stati raggruppati in base al Pa-
ese/Paesi in cui si sono svolti i progetti da 
loro sostenuti.

Partner e Stakeholder per tipologia

ONG, Associazioni, Onlus, APS, Federazioni

Istituzioni

Rete ARCI

Istituti di ricerca, centri internazionali di cultura, 
Fondazioni, Università, Istituti culturali, Accademie

Aziende e cooperative, GIE

55
19

5

14

7

%

Cuba

Partner locali
• ACTAF (Associazione Cubana 
 di Tecnici Agricoli e Forestali)
• Delegazione Provinciale 
 del Ministero dell’Agricoltura
• Graja Urbana
• MINAGRI (Ministero dell’Agricoltura  
 Cubano)
• Municipio di Mantua
• Municipio di Pinar del Rio
• OHCH (Oficina del Historiador  
 de la Ciudad de La Habana) 
• UPR (Università di Pinar del Rio)

Altri partner
• AFA (Accademia delle Belle Arti 
 di Varsavia)
• AITR (Associazione Italiana Turismo  
 Responsabile)
• ARCI Toscana
• ASSORESTAURO
• Azienda Agricola Nibbi di Amatrice
• Cooperativa Sociale Integrata
 Agricoltura Nuova
• ONG PRO.DO.C.S. (Progetto  
 Domani Cultura e Solidarietà)
• RESEDA Società Cooperativa 
 Sociale Integrata Onlus
• UNIFI (Università di Firenze)

Giordania ed Egitto

Partner locali
• ARDD Legal Aid Organization 
 (Arab Renaissance for Democracy 
 & Development)
• Caritas Egypt
• Municipalità di Busera
• Municipalità di Tafilah
• Noor Al-Hussein Foundation
• ONG Helping Hand to Merge  
 Disabled People into Community
• ONG Mada Association

Altri partner
• AIDOS (Associazione Italiana  
 Donne per lo Sviluppo)

• Associazione di volontariato 
 Un Ponte Per
• ProSud (Progetto Sud)
• RC (Ricerca e Cooperazione)

Libano

Partner locali
• BESH (Beirut Eye and ENT 
 Specialist Hospital)
• ONG Mada Association
• MS (Mouvement Social)
• Municipalità di Chawaghir
• ONG AJEM (Association of Justice  
 and Mercy)
• ONG AMEL Association   
 International
• ONG Basmeh & Zeitooneh

Altri partner
• A.RO.RO. (Associazione La Rosa  
 Roja)
• AIDOS (Associazione Italiana  
 Donne per lo Sviluppo)
• ARCI Sardegna
• ARCI Toscana
• Associazione Acisjf Cagliari Onlus
• Associazione Antigone Onlus
• Associazione Piccoli Progetti 
 Possibili Onlus
• Comune di Pau
• Cooperativa Sociale Agricola 
 Santa Maria
• Garante dei Diritti dei Detenuti 
 della Regione Toscana
• Nuove Tecnologie di M. Caria 
 & C. snc
• ONG Non c’è Pace Senza Giustizia

Tunisia e Marocco 

Partner locali
• IRA (Institut des Régions Arides)
• CRDA (Commissariat Régional 
 au Développement Agricole 
 di Ben Arous)
• FNVT (Federazione Nazionale 
 delle Municipalità Tunisine)

• UNFT (Union Nationale 
 de la Femme Tunisienne)

Altri partner
• ONG TAMAT
• ANCI (Associazione Nazionale  
 Comuni Italiani sez. Toscana)
• ARCI Modena
• ARCI Sud Sardegna
• ARCI Toscana
• Associazione Acisjf Cagliari Onlus
• Associazione Africa Libera, Carpi
• Associazione culturale Amici 
 della Tunisia, Modena
• Associazione ILEF
• Associazione Piccoli Progetti 
 Possibili Onlus
• CEFA Onlus (Comitato Europeo 
 per la Formazione e l’Agricoltura)
• Comune di Guspini
• Cooperativa Sociale Agricola 
 Santa Maria
• Cooperativa Sociale Oltremare,  
 Modena
• Dipartimento di Scienze Chimiche 
 e Geologiche, Università di Cagliari
• Legacoop Estense, Modena
• Legambiente
• Officina Progetto Windsor Park,  
 Modena
• UDI (Unione Donne in Italia,  
 Modena)

Senegal ed Etiopia

Partner locali
• AST (Association des Sénégalais 
 de Turin de retour au Sénégal)
• Agenzia di sviluppo regionale 
 di Kaffrine
• Agenzia di sviluppo regionale 
 di Kaolack
• ASDOB (Association Sénégalaise 
 pour le Développement des  
 Organisations de Base)
• Associazione Dipartimenti 
 del Senegal
• Associazione GIE Le Djolof   
 (Groupement d’Intérêt Economique 
 Le Djolof)

• Associazione GIE Naatanguè 
 De Diole Ndiaye
• Associazione GIE Salam   
 (Groupement d’Intérêt Economique  
 Salam)
• Associazione La Palabre 
• BANLIEUE UP
• Camera di commercio di Kaffrine
• Camera di commercio di Kaolack
• Centre ASSITEJ Senegal 
 (Centre Sénégalais de l’Association
 Internationale du Théâtre pour  
 l’Enfance et la Jeunesse)
• Comune di Boulal 
• Consiglio dipartimentale di Kaolack
• CoopCIM (Coopérative Sociale
 Coopération Internationale 
 et Migration)
• CIM/S (Coopérative Sociale
 Coopération Internationale 
 et Migration)
• ISRA (Institut Sénégalais 
 de Recherches Agricoles)
• Ministero della gioventù del Senegal
• ONG Green Senegal
• REST (Relief Society of Tigray)
• Soddo Zuria Woreda Women 
 and Children affair office
• WISE (Organization for Women in 
 Self Employment) 

Altri Partner
• AIDOS (Associazione Italiana  
 Donne per lo Sviluppo) 
• AMMI (Associazione Multietnica 
 dei Mediatori Interculturali)
• Anolf Dakar (Associazione   
 Nazionale Oltre Le Frontiere)
• Anolf Rimini (Associazione   
 Nazionale Oltre Le Frontiere)
• AOI (Associazione 
 delle organizzazioni italiane 
 di cooperazione e solidarietà  
 internazionale)
• ARCI Modena
• ARCI Ravenna
• AS.RA (Associazione Senegalesi 
 di Ravenna)
• Associazione Amici dell’Etiopia  
 Onlus
• Associazione dei Senegalesi 
 Emilia-Romagna/Marche
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• Associazione JEF
• Associazione Microfinanza 
 e Sviluppo 
• Associazione volontari Dokita Onlus
• Bloom Project
• Camera di Commercio 
 della Romagna
• 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)
• CNR – IBIMET (Consiglio   
 Nazionale delle Ricerche, Istituto 
 di Biometeorologia)
• Comune di Pescara
• Comune di Rimini 
• COOPERMONDO (Associazione
 per la Cooperazione Internazionale
 allo Sviluppo Onlus)
• COSSAN (Comunità Senegalese 
 di Santa Croce sull’Arno)
• Educaid
• Eurosapienza (Centro di Ricerca 
 in Studi Europei Internazionali 
 e sullo Sviluppo, Sapienza,   
 Università di Roma) 
• FASNI (Federazione 
 delle Associazioni Senegalesi 
 del Nord Italia)
• FAST (Federazione delle
 Associazioni Senegalesi 
 del Triveneto)
• GMA (Gruppo Missioni 
 Africa Onlus)
• La Rada Consorzio di Cooperative  
 Sociali
• My Fair S.r.l.
• NPSG (Non c’è Pace Senza  
 Giustizia)
• OGB (Oxfam Great Britain)
• OIT (Oxfam Italia)
• ONG ASeS (Agricoltori Solidarietà 
 e Sviluppo) 
• ONG TAMAT
• PIN S.c.r.l. (Servizi Didattici e  
 Scientifici per l’Università di Firenze)

• RESEDA Società Cooperativa  
 Sociale Integrata Onlus
• Teatro dei Venti APS
• Università di Modena e 
 Reggio-Emilia

Camerun

Partner locali
• A.C.R.E.S.T. African Centre 
 for Renewable Energy &   
 Sustainable Technology
• AMEE – Agenzia Municipale  
 dell’Acqua e dell’Energia 
 del Comune di Dschang
• Comune di Dschang
• Università di Dschang

Altri partner
• Associazione Comunità   
 Papa Giovanni XXIII – Condivisione  
 fra i Popoli Onlus
• COOPERMONDO
• ONG TAMAT
• AIA (Associazione degli Ingegneri
 Africani)
• ARCI Marche
• APM S.p.A. (Azienda Pluriservizi
 Macerata)
• CIRPS (Centro Interuniversitario 
 di Ricerca per lo Sviluppo   
 Sostenibile)
• RESEDA Società Cooperativa  
 Sociale Integrata Onlus
• SVIM S.p.A. (Sviluppo Marche)
• Vita S.p.A.

Europa e altri 
Paesi extraeuropei

• CEFA Onlus (Comitato Europeo 
 per la Formazione e l’Agricoltura) 
• Afaij (Asociación para la Formación  
 y Actividades Interculturales para 
 la Juventud)
• AHS (Asociación Hermanos Saíz)

• Ai.Bi. (Associazione Amici 
 dei Bambini)
• AIPC Pandora (Asociación por 
 la Integración y Progreso de 
 las Culturas)
• AOI (Associazione delle   
 Organizzazioni Italiane di solidarietà 
 e cooperazione internazionale)
• ARCI Caserta
• ARCI Liguria 
• ARCI Lecce
• ARCI Perugia
• ARCI Rieti
• ARCI Roma 
• AskovFonden 
• Asociacija Aktyvus Jaunimas
• Asociación Cazalla Intercultural
• Asociatia Pro Vobis –   
 Centrul National De Resurse 
 Pentru Voluntariat
• Associação Juvenil Rota Jovem
• Association Atrium FJT (Foyer 
 des Jeunes Travailleurs)
• Association Concordia
• Association Léo Lagrange 
 Centre Est
• Association Maison de l’Europe
 Bordeaux – Aquitaine
• Associazione A Sud Ecologia 
 e Cooperazione Onlus 
• Associazione Gruca Onlus
• Associazione IoNonCrollo
• Associazione Januaforum
• Associazione LEO Onlus Ong
• Associazione Movimentazioni
• Associazione Scambieuropei
• Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia  
 Kentro Neon Ipeirou
• Ayuntamiento De Burgos –   
 Juventud
• C.I.F.A. Onlus (Centro internazionale  
 per l’infanzia e la famiglia)
• CCI (Centro per la Cooperazione  
 Internazionale)
• CCS (Centro Cooperazione 
 Sviluppo Onlus)
• Ce.Svi.Te.M. (Centro Sviluppo 
 Terzo Mondo Onlus) 
• Centre Régional Information  
 Jeunesse 

• Nouvelle-Aquitaine – Site de Poitiers
• CeVI (Centro di Volontariato
 Internazionale)
• CISS (Cooperazione Internazionale
 Sud-Sud)
• Citizens of Europe e.V.
• Comune di Assisi
• Comune di Bologna, Area Nuove
 Cittadinanze, inclusione sociale 
 e quartieri – Ufficio Nuove   
 Cittadinanze, Cooperazione 
 e Diritti Umani
• Comune di Macerata
• Comune di Perugia
• Coordinadora Infantil y Juvenil 
 de Tiempo Libre de Vallecas
• CReA Onlus (Centro Ricerche 
 e Attività)
• CRIJ Réunion (Centre Régional
 Information Jeunesse)
• Differenza Donna, Associazione 
 di donne contro la violenza 
 alle donne
• Életfa Ungheria
• ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini
 del Murialdo)
• Equo Garantito (Assemblea  
 Generale Italiana del Commercio  
 Equo e Solidale)
• Experiment e.V.
• FCSF (Fédération des Centres  
 Sociaux et Socioculturels 
 de France) 
• FELCOS Umbria (Fondo 
 di Enti Locali per la Cooperazione  
 decentrata e lo Sviluppo umano  
 sostenibile)
• FOL 74 (Fédération des Oeuvres
 Laïques de Haute-Savoie)
• Fondazione Mondinsieme –  
 Comune di Reggio Emilia
• ForumSaD Onlus (Forum   
  Permanente per il Sostegno 
 a Distanza Onlus)
• Fritidsforum Svezia
• Fundació Catalunya Voluntària
• Fundacja CAT (Centrum Aktywności  
 Twórczej)
• Gaziantep Eğitim ve Gençlik  
 Derneği

• GMA (Gruppo Missioni Africa  
 Onlus)
• Hayya Bina (Lebanese Association 
 for an inclusive citizenship)
• ICEI (Istituto Cooperazione   
 Economica Internazionale)
• IDC Serbia (Initiative for   
 Development and Cooperation)
• IfP (Incontro fra i Popoli)
• International Research Centre on  
  Global Citizenship Education
• IPSIA Acli (Istituto Pace Sviluppo  
 Innovazione Acli) 
• IRC-GloCEd (Dipartimento 
 di Scienze per la qualità della 
 Vita – Università di Bologna)
• Legambiente Onlus
• Lunaria Associazione di Promozione  
 Sociale e Impresa Sociale
• MAIS (Movimento per l’Autosviluppo,  
 l’Interscambio e la Solidarietà)
• Mtü Noortevahetuse Arengu Ühing  
 Estyes
• New Laser Cooperativa Sociale  
 Onlus
• NUZS in der UFA-Fabrik e.V. 
• Officina@M S.c. a r.l. cooperativa  
 sociale
• ONG TAMAT
• Organisation Alternatives pour  
 l’Enfance et la Jeunesse, Maroc
• Organización De Amicitia
• Patatrac Associazione 
 di promozione sociale
• PEC Wallonie (Peuple et Culture  
 Wallonie – Bruxelles)
• PRO.DO.C.S.(Progetto Domani:  
 Cultura e Solidarietà)
• ProAtlântico – Associação Juvenil
• Provincia Autonoma di Trento 
• RE.TE. (Associazione di Tecnici  
 per la Solidarietà e Cooperazione  
 Internazionale)
• Regione Autonoma della Sardegna
• Regione Piemonte
• Regione Toscana
• SCI Italia (Servizio Civile   
 Internazionale)
• Setlementii, Finnish Federation 
 of Settlement Houses 
• Solida Srl
• Stichting Participe Delft 

• Stowarzyszenie Aktywności 
 Obywatelskiej Bona Fides
• Turkish Red Crescent Society  
 Izmir Branch
• UISP (Unione Italiana Sport 
 Per tutti)
• V.I.M. Onlus (Volontari Italiani 
 per il Madagascar)
• VAP UK (Volunteer Action 
 for Peace)
• WeWorld Onlus
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108.985 persone
 nel 2019 sono state raggiunte 
dagli interventi di ARCS 
nel mondo. Un risultato che 
contribuisce alla missione 
di ARCS: tessere reti tra 
comunità e culture solidali. 

Totale dei destinatari 
diretti nel 2019: 

108.985 persone

Totale dei destinatari
 indiretti nel 2019: 

342.446 persone

Destinatari

Suddivisione dei destinatari diretti Genere ed età dei destinatari diretti

Segmentati per genere
Non segmentati per genere

Donne adulte
Donne con meno di 30 anni
Uomini adulti
Uomini con meno di 30 anni
Giovani
Bambini

22

78

%
31

31

13

11

7
7

%

Cuba
Destinatari diretti: 5.502 persone 
(195 donne, 943 uomini; 96 giovani; 
4.268 persone non segmentate per genere)
Destinatari indiretti: 48.746 persone

• 194 studenti e professionisti della OHCH  
 hanno preso parte a percorsi formativi 
 (il 70% donne, il 55% minori di 30 anni). 
• 4.268 turisti sono stati assisiti dal “Centro  
 di accoglienza e scambio con il visitatore”  
 aperto all’Avana e 50 imprenditori 
 hanno sottoscritto con esso contratti 
 per servizi turistici.
• 280 socie/i (di cui 27 donne) 
 di 3 cooperative agricole sono stati inclusi  
 in un programma formativo per migliorare  
 le tecniche di allevamento di bestiame  
 destinato alla produzione di latte e carne  
 per fini sociali. Insieme a 52 tecnici locali  
 del MINAGRI e di altri enti locali hanno  
 partecipato a un ampio ciclo formativo 
 su tecniche e metodologie efficienti 
 (per un totale di 332 persone formate). 
• 340 soci di 4 cooperative agricole di cui  
 32 donne e 308 uomini sono i destinatari 
 di un progetto di promozione della  
 produzione di formaggio e derivati del  
 latte per migliorare lo stato nutrizionale  
 della popolazione di Pinar del Rio  
 nell’ambito del quale sono già state  
 formate 119 persone. 
• 262 socie/i di 4 cooperative e 56 tecnici  
 dell’organizzazione della Granja Urbana  
 partecipano a un programma di sviluppo  
 agricolo nella zona di Pinar del Rio 
 che prevede anche la creazione di un  
 laboratorio per la trasformazione  
 alimentare della frutta. Nell’ambito 
 del programma 140 tra coltivatori/trici
 e tecnici sono già stati formati 
 in conservazione, trasformazione  
 e commercializzazione di prodotti agricoli. 
• Nell’ambito dei progetti a Cuba sono 
 stati creati complessivamente 106 nuovi  
 posti di lavoro.

Giordania 
Destinatari diretti: 526 persone 
(63 donne; 47 uomini; 7 bambine/i; 
409 persone non segmentate per genere)
Destinatari indiretti: 2.800 persone

• 75 rifugiati/e siriani/e vulnerabili nelle  
 Municipalità di Tafileh e El-Busera hanno  
 aumentato il proprio reddito attraverso 
 la realizzazione di lavori socialmente utili  
 a beneficio della comunità e 409 persone  
 sono state raggiunte da attività 
 di sensibilizzazione. 
• 5 uomini, 30 donne, 5 bambini 
 e 2 bambine con disabilità sono stati  
 coinvolti nelle aree di Zarqa e Karak in  
 iniziative di protezione sociale  
 e inclusione destinate a ridurre  
 l’emarginazione di PwD.

Libano
Destinatari diretti: 13.536 persone 
(1.564 donne e ragazze; 1.943 uomini 
e ragazzi; 1.770 bambine e bambini; 
8.259 persone non segmentate per genere)

• 2.373 persone, tra la popolazione rifugiata 
 e libanese più vulnerabile, hanno avuto  
 accesso a screening oculistici gratuiti.  
 Hanno beneficiato della distribuzione 
 di oltre 1.000 paia di occhiali correttivi  
 e della realizzazione di 139 operazioni  
 salva-vista per bambini e adulti.
• 1.411 detenuti e i loro familiari hanno  
 avuto accesso a servizi di assistenza 
 di base (supporto psicologico e legale) 
 e a formazione professionale per 
 il reinserimento sociale.
• 100 ex detenuti accolti nell’Accomodation  
 and Social Reintegration Center 
 di Rabieh sono stati inseriti in programmi  
 di supporto psico-sociale e di formazione  
 e in attività di avvio al lavoro. 
• 313 persone vulnerabili sono state  
 coinvolte in impieghi pubblici temporanei  

 e grazie al loro lavoro 5.000 persone  
 (libanesi e rifugiati) hanno avuto accesso  
 a migliori servizi pubblici. 
• Nel Centro Comunitario di Naba’a 409  
 donne e un uomo hanno partecipato 
 a corsi di inglese, alfabetizzazione, cucito; 
 200 bambini sono stati ospitati nello  
 spazio asilo; 361 sono stati coinvolti in un  
 programma di Peace Education e in  
 attività di recupero scolastico 
 e doposcuola; 11 operatori hanno  
 partecipato a training su supporto  
 psico-sociale, GBV e pianificazione  
 familiare; 1.480 persone hanno ricevuto  
 materiale informativo su SSR, 
 909 hanno avuto accesso a servizi 
 di informazione, consulenza legale 
 e psicologica e 859 a servizi 
 di sensibilizzazione su SSR e GBV.

Senegal-Etiopia
Destinatari diretti: 82.357 persone 
(8.129 donne; 7.573 uomini; 66.655 
persone non segmentate per genere)
Destinatari indiretti: 18.200 persone

• 30 OSC e 135 operatori/rappresentanti  
 sono stati formati e hanno rafforzato 
 le loro competenze.
• 31 giovani sono stati formati come  
 promotori/trici di azioni 
 di sensibilizzazione sui rischi 
 della migrazione irregolare.
• 50.000 persone sono raggiunte da 
 due campagne di sensibilizzazione 
 sui rischi della migrazione irregolare.
• 9.000 persone sono state coinvolte 
 in attività dedicate al miglioramento 
 delle capacità tecniche, operative 
 e manageriali e al rafforzamento 
 della gestione di attività generatrici 
 di reddito.
• 3.000 persone sono state informate  
 tramite 6 sportelli di orientamento 
 al lavoro.
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• 15.000 giovani sono stati sensibilizzati  
 attraverso eventi.
• 120 MPME sono state supportate  
 attraverso accesso al credito, supporto 
 in kind e amministrativo, servizi 
 alle imprese.
• 200 MPME sono state formate in  
 gestione, elaborazione del prodotto,  
 marketing e commercializzazione.
• 1.500 famiglie hanno aumentato 
 il loro reddito.

Camerun
Destinatari diretti: 6.485 persone 
(51 uomini; 1.409 giovani; 5.025 persone 
non segmentate per genere)
Destinatari indiretti: 
circa 200.000 persone

• 41 giovani tecnici sono stati formati 
 in progettazione, gestione 
 e manutenzione degli impianti idrici.
• 5 agenti e tecnici sono stati formati sulla  
 sicurezza delle installazioni elettriche.
• 25 Studenti dell’Università di Dschang  
 sono stati formati in sociologia 
 e cartografia. 
• 1.379 ragazzi delle scuole sono 
 stati sensibilizzati sull’uso dell’acqua.  
 Sono diventati promotori di buone  
 pratiche e sono entrati a far parte 
 dei club di igiene in scuole primarie 
 e secondarie.
• 5 tecnici sono stati formati in tecniche  
 didattiche con Approccio Per  
 Competenze (APC).
• Sono stati attivati 5 stage per la stesura 
 di tesi di laurea su impianti idraulici  
 presso l’Università di Dschang.
• 4.000 persone sono state coinvolte  
 in eventi comunitari organizzati per 
 la creazione di comitati di gestione 
 dell’acqua potabile.
• Nei Comuni di Bamendjou, Penka-Michel  
 e Batié sono state raggiunte circa 

 1.000 persone tra tecnici e membri  
 di comitati locali con programmi 
 di formazione tecnica sulla gestione 
 delle risorse idriche.

Tunisia
Destinatari diretti: 164 persone 
(162 donne e ragazze; 2 uomini e ragazzi; 
7.700 persone non segmentate per genere)

• 164 persone per la maggior parte  
 donne sono state formate e sostenute 
 nel processo di creazione di  
 microimprese che hanno permesso  
 loro sia di aumentare il proprio reddito 
 sia di consolidare e presentare sul  
 mercato attività produttive che  
 recuperano antiche tradizioni  
 coniugandole con mezzi produttivi 
 e tecniche di marketing moderni.

Europa e altri Paesi 
extraeuropei
Destinatari diretti: 415 persone 
(89 donne; 104 uomini; 210 giovani; 
12 persone non segmentate per genere)
Destinatari indiretti: 65.000 persone

• 65 operatori/trici di reti territoriali 
 di ARCS e di organizzazioni del terzo  
 settore hanno partecipato a workshop  
 sulla comunicazione sociale e 
 17 studentesse italiane a laboratori 
 sullo sviluppo e rafforzamento delle soft  
 skills con lo scopo di avvicinare l’Italia 
 ai target previsti dall’Agenda 2030,  
 coinvolgendo anche 15 richiedenti  
 asilo inseriti in programmi di protezione  
 internazionale (SPRAR/SIPROIMI). 
• 5 giovani volontari con meno di 25 anni  
 provenienti dal Libano e dalla Serbia  
 hanno svolto il loro servizio volontario  
 europeo in Italia a supporto delle  
 associazioni che lavorano per l’inclusione 

 di richiedenti asilo e rifugiati.
• 38 volontari e volontarie SVE sono  
 impegnati in Italia in attività culturali,  
 ricreative, di assistenza psico-sociale per  
 le categorie più fragili (bambini, anziani,  
 migranti), nella cura del territorio, 
 nella promozione ambientale e turistica.
• 16 persone hanno partecipato a workshop  
 di fotografia sociale.
• 68 giovani hanno partecipato a seminari  
 in Italia, Francia, Belgio e Germania  
 nell’ambito di un progetto che promuove 
 la condivisione delle risorse e delle pratiche  
 europee tra i partner per potenziare 
 le rispettive reti educative.
• 14 tra operatori, dirigenti e volontari  
 della Fédération des Centres Sociaux  
 et Socioculturels de France hanno  
 partecipato a un seminario a Roma 
 per sviluppare attività e proposte  
 culturali e di cittadinanza attiva dedicate  
 in particolare a migranti, richiedenti asilo  
 e rifugiati, donne vittime di violenza e  
 persone a rischio di vulnerabilità sociale.
• 24 giovani provenienti da Francia,  
 Marocco e Svezia hanno partecipato  
 a seminari in Italia e 24 italiani hanno  
 partecipato agli stage organizzati nei loro  
 Paesi nell’ambito di un progetto che  
 intende sviluppare la partecipazione  
 giovanile in iniziative per l’uguaglianza, 
 la non discriminazione e l’inclusione  
 sociale.
• Circa 80 studenti hanno partecipato 
 a laboratori organizzati nell’ambito 
 di iniziative di Educazione 
 alla Cittadinanza Globale.
• 40 studenti del Liceo Artistico Ripetta  
 di Roma hanno partecipato a percorsi  
 formativi per contrastare le discriminazioni 
 di origine xenofoba.

Distribuzione dei destinatari diretti per aree geografiche
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415

14.062

5.502
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0 100.000
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contatti

w arcsculturesolidali.org

facebook.com/arcsculturesolidali

twitter.com/ArcsCultSol

youtube.com/user/ARCSCultureSolidali

linkedin.com/company/arcs-culture-solidali

ARCS aggiorna partner, finanziatori, sostenitori, amici, 
fan e followers attraverso le news e le informazioni che pubblica 
sul suo sito e sui suoi canali social. 
Per ricevere informazioni o fare richiesta per essere inseriti 
nelle mailing list scrivete ad arcs@arci.it

ARCS Arci Culture Solidali APS
Via dei Monti di Pietralata, 16
00157 Roma
t +39 06 41609500
f +39 06 41609 214
Codice fiscale: 96148350588
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