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Identità

Chi siamo

Identità

Valori

Sedi e Paesi d’intervento

Governance 
e struttura organizzativa

Risorse umane

ARCS – ARCI Culture Solidali APS è un’Asso-
ciazione di Promozione Sociale di solidarietà, 
cooperazione e volontariato internazionale di 
cui al Capitolo V lettera n) del Codice Terzo Set-
tore (Dlgs. 117/2017). ARCS è iscritta all’Elenco 
delle Organizzazioni della Società Civile (OSC)  
dell’ Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Svi-
luppo (AICS) con decreto n. 2016/337/000132/3, 
in qualità di soggetto di cui all’art. 26 della 
L.125/2014, e – dal 21 novembre 2011 – al Regi-
stro Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali ai sensi e per gli effetti della legge 7 
dicembre 2000, n.383, con il numero 176. 

Missione

ARCS promuove processi di cambiamento socia-
le e cittadinanza attiva attraverso l’educazione alla 
cittadinanza globale, alla pace e al dialogo intercul-
turale e intergenerazionale nella pratica della soli-
darietà e della cooperazione in Italia e nel mondo 
per il rafforzamento dell’ownership democratica. 
Promuove partenariati nazionali e internazionali 
basati sulla pari dignità e sul rispetto delle diversità 
e differenze, con una particolare attenzione allo svi-
luppo comunitario, per garantire a tutte e a tutti, e in 
particolare a coloro che appartengono a fasce della 
popolazione più vulnerabili:
• piena inclusione sociale, economica, lavorativa, 

culturale;
• affermazione e difesa dei diritti civili;
• empowerment di genere;
• mobilità e libera aggregazione;
•  aiuto umanitario, protezione e accoglienza;
• educazione e formazione;
• tutela dei beni comuni e del patrimonio ambienta-

le e culturale, materiale e immateriale;
• sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Visione

ARCS agisce per realizzare un mondo di diritti 
globali, di pace e di democrazia, giusto e soste-
nibile condividendo gli obiettivi prioritari dell’Agen-
da 2030 per lo sviluppo sostenibile. La strategia  
di ARCS ha come presupposto essenziale il  
coinvolgimento delle comunità di cittadine e citta-
dini con l’obiettivo di valorizzare le aggregazioni 
civili e rafforzarne l’ownership democratica. 

Finalità statutarie

Tra le finalità statutarie figurano:
• l’affermazione dei valori della solidarietà, 
 della pace, della non violenza, dei diritti univer-

sali e della giustizia globale;     
• la lotta a ogni forma di povertà, discriminazio-

ne ed esclusione sociale e politica;     
• la promozione sociale e culturale di cittadine 

e cittadini, attraverso l’affermazione della par-
tecipazione 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 Di-
chiarazione Universale dei Diritti Umani e della 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia;   

• l’attuazione dei codici e delle convenzioni inter-
nazionali 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 fon-
dativi dell’Unione Europea;     

• l’affermazione di stili di vita consapevoli e so-
cialmente sostenibili;

• la tutela e la valorizzazione di tutti i beni comuni.
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Attività di interesse generale

ARCS APS esercita senza finalità di lucro le se-
guenti attività di interesse generale, così come indi-
cate nell’art. 5 del decreto legislativo 117/2017: 
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e 

al miglioramento delle condizioni dell’ambiente 
e all’utilizzazione accorta e razionale delle risor-
se naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti ur-
bani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli 
animali e prevenzione del randagismo, ai sensi 
della legge 14 agosto 1991, n. 281;

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimo-
nio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 
modificazioni;

• organizzazione e gestione di attività culturali, arti-
stiche o ricreative di interesse sociale, incluse at-
tività, anche editoriali, di promozione e diffusione 
della cultura e della pratica del volontariato e delle 
attività di interesse generale;

• organizzazione e gestione di attività turistiche di 
interesse sociale, culturale o religioso; 

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-
venzione della dispersione scolastica e al suc-
cesso scolastico e formativo, alla prevenzione del 
bullismo e al contrasto della povertà educativa;

• cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 
agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, 
come attività prevalente;

• promozione della cultura della legalità, della pace 
tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata;

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, so-
ciali e politici, nonché dei diritti dei consumatori 
e degli utenti delle attività di interesse generale, 
promozione delle pari opportunità e delle inizia-
tive di aiuto reciproco.

L’associazione può svolgere attività diverse, se-
condarie e strumentali rispetto alle attività di in-
teresse generale, secondo i criteri e limiti previsti 
dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo 
di risorse volontarie e gratuite. 
L’organo deputato all’individuazione delle attività 
diverse che l’associazione potrà svolgere è il Con-
siglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo di ARCS nel 2021 ha appro-
vato l’implementazione di nuova progettazione nel 
campo delle azioni sociali in Italia che è stato rece-
pito dal Consiglio di Amministrazione anche dopo il 
passaggio del confronto in Assemblea, soprattutto 
in relazione all’espansione delle azioni di sensibi-
lizzazione ed educazione alla cittadinanza globale 
per le giovani generazioni e al coinvolgimento del-
le comunità in una prospettiva di contrasto a feno-
meni di razzismo e xenofobia: sicuramente, nell’e-
voluzione del percorso nel 2022, ARCS prenderà 
in esame la possibilità di avviare possibili attività 
diverse di tipo secondario e strumentale.
In generale sono potenziali settori di interven-
to dell’associazione e delle organizzazioni ade-
renti, ove compatibili, le attività di cui all’art.5 del 
CTS e all’art.2 del Decreto Impresa Sociale (D.lgs. 
112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.
L’Associazione può svolgere attività di raccolta fon-
di al fine di finanziare le attività di interesse gene-
rale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organiz-
zata e continuativa, e mediante sollecitazione al 
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di 
beni o servizi di modico valore, impiegando risorse 
proprie, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto 
dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei 
rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in confor-
mità al disposto legislativo.

Valori

Solidarietà

ARCS agisce per realizzare un mondo di diritti glo-
bali, di pace e di democrazia, giusto e sostenibile e 
per realizzare un’idea di solidarietà e giustizia so-
ciale che parta dai bisogni concreti dei popoli. 
Gli strumenti che mette in campo sono molteplici: 
radicamento territoriale, solidità della rete di relazio-
ni internazionali, competenze ed esperienze matu-
rate nel campo 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 in particolare donne, giovani, minori.

Onestà

Ogni persona in ARCS si impegna, nell’espleta-
mento 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 pari opportunità e uniformità di trattamen-
to prescindendo da differenze di età, sesso, razza, 
handicap fisici, religione, secondo il principio di non 
discriminazione.

Responsabilità

ARCS ha adottato un codice etico che dichiara prin-
cípi e valori che devono ispirare, guidare e regola-
mentare comportamenti, condotta e responsabilità 
di tutto il personale di ARCS e di ciascun soggetto 
che operi per conto dell’organizzazione. La com-
pleta adesione al codice presuppone la corretta 
comprensione, la condivisione e l’impegno per la 
realizzazione 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 interventi di coopera-
zione allo sviluppo e delle persone che lavorano e 
operano nell’ambito dell’organizzazione. Condan-
na ogni forma di molestia, intimidazione, discrimi-
nazione, ritorsione, persecuzione, violenza, abuso 
o sfruttamento. 
La tutela della dignità e dell’integrità della salute fi-
sica e morale è un diritto inviolabile della persona. 

Trasparenza

ARCS dal 2011 è soggetta alle procedure di Certi-
ficazione dell’IID (Istituto Italiano della Donazione) 
relative al corretto utilizzo dei fondi raccolti e delle 
risorse impiegate nelle attività a garanzia della tra-
sparenza amministrativa e di rendicontazione nei 
confronti di donatori pubblici e privati. Il bilancio, 
redatto dall’ufficio amministrativo, viene presenta-
to dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci e 
sottoposto alle verifiche della società di certifica-
zione NexumStp S.p.A. e dell’Organo di Controllo 
e revisione che ne verificano la regolarità anche 
rispetto alle attività statutarie. ARCS inoltre aderi-
sce volontariamente allo “European Transparency 
Register”, istituito presso il Segretariato congiunto 
del Registro per la trasparenza (SCRT).
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Sedi e Paesi d’intervento

Italia

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

Altri Paesi europei*

Tunisia  
Tataouine
Tunisi

Italia

Marocco

Sahara Occ.

Mali

Colombia

Nicaragua

Cuba  
La Habana Haiti

Cile 

Brasile

Senegal  
Linguère

Camerun
Dschang

Egitto
Mozambico

Tanzania

Ruanda

Etiopia
Libano  
Beirut 

Giordania 
Amman

Territori 
palestinesi

Afghanistan

Serbia
Novi Sad

Bosnia Erzegovina
Mostar

* Nei progetti di volontariato di cui ARCS è capofila o partner partecipano 
organizzazioni di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Marocco, Paesi Bassi, Romania, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Paesi in cui ARCS è attiva 
nel 2021

Paesi in cui ARCS 
è intervenuta nel passato

Sedi internazionali

Sardegna
• Cagliari
• Sud Sardegna

Calabria
• Crotone

Sicilia
• Palermo

Chi siamo 
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Governance e struttura organizzativa

Organigramma funzionale

Collegio dei Garanti Assemblea dei soci 

Consiglio Direttivo

Presidenza

Consiglio di Amministrazione

Vicepresidenza

Sicurezza e privacy Comunicazione e fundraising

Risorse umane Amministrazione

Segreteria e servizi generali

Direzione Tesoreria

Organo di controllo 
e revisione

Progettazione 
Medio Oriente
 

Progettazione 
Nord Africa e Africa

Progettazione 
America Latina

Programmi 
di volontariato

Progettazione 
Balcani

ARCS APS è nata per volontà delle socie e dei soci di ARCI e si 
riconosce nelle finalità e negli indirizzi di questa associazione, pur 
mantenendo la propria autonomia giuridica, patrimoniale, e decisio-
nale per quanto concerne sia la sfera organizzativa sia quella della 
Governance.
È un’associazione indipendente da enti pubblici o privati, italiani o 
internazionali, aventi scopo di lucro. ARCS persegue finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.

Le socie e i soci

Persone e organizzazioni impegnate nel volontariato, nella solidarietà, 
in scambi e attività di cooperazione internazionale possono aderire ad 
ARCS e diventarne soci: senza discriminazioni di alcun tipo, dopo essere 
stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della 
domanda di adesione, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazio-
ne di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Una volta registrato 
per almeno tre mesi, ciascun/a socio/a ha diritto di votare per l’appro-
vazione e/o per modifiche dello statuto, per eventuali regolamenti e per  
l’elezione degli organi amministrativi. 
Ha, inoltre, il diritto di proporsi come candidato per gli Organi dell’As-
sociazione. Lo status di socia/socio, una volta acquisito, ha carattere 
permanente.

Numero 
complessivo

Percentuale  
di fidelizzazione

163 97%

38 % 
Donne

62 % 
Uomini

All’interno del gruppo di socie e soci, 24 persone ricoprono 
cariche sociali: 2 nell’Organo di Controllo e Revisione; 2 
nel Collegio dei Garanti; 20 nel Consiglio Direttivo di cui 7 
anche nel Consiglio di Amministrazione.

Chi siamo / Governance e struttura organizzativa
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L’Assemblea

Le socie e i soci formano l’Assemblea che è l’or-
gano al centro dell’organizzazione: ha tutti i poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso 
approva le linee guida programmatiche e le politi-
che di ARCS. 

L’Assemblea ordinaria
Viene convocata almeno due volte nell’arco 
dell’anno. Può essere convocata dal Consiglio 
ogniqualvolta tale organismo ne ravvisi la necessi-
tà o su richiesta di almeno 1/3 dei soci.
È presieduta dal Presidente che nomina un segre-
tario a ogni seduta e nelle Assemblee elettive tre 
scrutatori. Le delibere sono approvate in prima se-
duta con la presenza del 60% dei soci e con il 51% 
dei voti dei presenti; in seconda convocazione con 
il 51% dei presenti, qualunque sia il numero de-
gli stessi. Tra le principali funzioni dell’Assemblea 
figurano l’approvazione del bilancio preventivo e 
consuntivo, l’approvazione del bilancio sociale, e 
le delibere sul programma e sulle attività.
Nel corso del 2021 l’Assemblea ordinaria, a cau-
sa delle particolari condizioni causate dall’emer-
genza sanitaria, si è riunita due volte. 

L’Assemblea straordinaria 
Delibera su modifiche dell’Atto Costitutivo o dello 
Statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusio-
ne o scissione dell’Associazione.

L’ Assemblea Congressuale
Si riunisce ogni quattro anni e viene convocata dal 
Consiglio Direttivo in carica. 
È composta da tutti gli associati e ha il compito 
di discutere e approvare l’eventuale nuovo statu-
to, nominare e revocare i componenti degli Organi 
sociali, inclusi il soggetto incaricato della revisione 
legale dei conti, l’organismo di controllo e il Pre-
sidente con l’impegno a promuovere un’adeguata 
rappresentanza di genere. L’ Assemblea Congres-
suale è validamente costituita in prima convoca-
zione con la presenza dei 2/3 dei soci e in seconda 
convocazione con la presenza del 51 % dei soci. 
Delibera con la maggioranza del 51% dei presenti.

Il Consiglio Direttivo

È l’organo responsabile dell’esecuzione e imple-
mentazione delle linee programmatiche generali 
stabilite dall’Assemblea. È eletto dall’Assemblea 
Congressuale ed è costituito da un minimo di 23 a 
un massimo di 29 componenti. Può operare even-
tuali sostituzioni come stabilito dal Regolamento e 
cooptazioni al massimo del 15% in più rispetto ai 
suoi componenti. Dura in carica 4 anni e si riunisce 
almeno 4 volte l’anno su convocazione del Presi-
dente. È presieduto dal Presidente di ARCS APS 
che nomina all’inizio di ogni seduta un Segretario.  
È l’organo di amministrazione ai sensi dell’art.26 
del Codice del Terzo Settore e tra le sue funzioni 
figurano: la delibera circa l’ammissione degli asso-

ciati; la nomina su proposta del Presidente, di Vice-
presidenti, Direttore, Tesoriere e Consiglio di Ammi-
nistrazione; la definizione di tempi, modi e strumenti 
per la traduzione delle linee programmatiche fissa-
te dall’Assemblea; la valutazione e approvazione di 
bilanci, la predisposizione di documenti politici e 
di indirizzo – in particolare della programmazione 
annuale – da sottoporre all’approvazione dell’As-
semblea, la convocazione dell’Assemblea ordina-
ria e straordinaria, e dell’Assemblea Congressuale. 
L’elenco di tutte le funzioni del Consiglio Direttivo 
sono riportate nello Statuto dell’Associazione cui si 
rimanda per approfondimenti.

Nel corso del 2021 il Consiglio Direttivo, a causa delle particolari condizioni causate dall’e-
mergenza sanitaria, si è riunito quattro volte.

Componenti: 1. Filippo Miraglia (prima nomina 27/06/2009), 2. Gianluca Mengozzi (prima nomina 
27/06/2009), 3. Franco Uda (prima nomina 27/06/2009), 4. Daniele Lorenzi (prima nomina 27/06/2009), 
5. Ugo Zamburru (prima nomina 29/04/2016), 6. Massimo Cortesi (prima nomina 29/04/2016),  
7. Luigi Lusenti (prima nomina 27/06/2009), 8. Paolo Marcolini (prima nomina 27/06/2009), 9. Gerar-
do Bisaccia (prima nomina 27/06/2009), 10. Walter Massa (prima nomina 27/06/2009), 11. Jacopo 
Forconi (prima nomina 29/04/2016), 12. Serenella Pallecchi (prima nomina 27/06/2009), 13. Franco 
Calzini (prima nomina 29/04/2016), 14. Michele Cantarini (prima nomina 29/04/2016), 15. Davide 
Giove (prima nomina 29/04/2016), 16. Giuseppe Montemagno (prima nomina 29/04/2016), 17. Ser-
gio Bonagura (prima nomina 29/04/2016), 18. Filippo Sestito (prima nomina 29/04/2016), 19. Giorgio 
Giannella (prima nomina 29/04/2016), 20. Aldo Dessì (prima nomina 29/04/2016).

Numero complessivo Età media

20 54

5 % 
Donne

95 % 
Uomini

Il Presidente

Eletto dall’Assemblea Congressuale è il principale 
garante e promotore della divulgazione e dell’at-
tuazione delle finalità e degli obiettivi statutari 
dell’associazione e ne esercita la legale e politica 
rappresentanza. È componente del Consiglio Di-
rettivo e del Consiglio di Amministrazione. Agisce 
in nome e per conto dell’Associazione e la rappre-
senta in giudizio e verso terzi. Resta in carica 4 
anni ed è eleggibile per un massimo di 2 mandati. 

Il Presidente Vicario in carica è Gianluca Men-
gozzi (dal 14/05/2021).
Nato a Livorno, è babbo di Anita e compagno di 
Irene. Dopo la maturità classica si iscrive alla fa-
coltà di Architettura; durante gli studi è fotografo 
d’arte presso la Galleria degli Uffizi e scrive gui-

de di Firenze per bambini. Si laurea a pieni voti 
con una tesi sulla tutela e restauro degli edifici 
danneggiati dalla guerra in ex-Jugoslavia. Accan-
to alla professione di architetto assume incarichi 
di docenza presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Firenze, insegnando diagnostica 
dell’edilizia storica. Dirige un progetto di restauro 
architettonico dell’Unione Europea in Congo RDC. 
A lungo militante di ARCI, viene chiamato a ricopri-
re il ruolo di funzionario, diventando prima respon-
sabile del settore della solidarietà internazionale e 
cooperazione allo sviluppo di ARCI Toscana e in 
seguito presidente regionale. 
Appassionato animatore sociale, è portavoce del 
Forum Toscano del Terzo Settore.

Chi siamo / Governance e struttura organizzativa
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Il Consiglio di Amministrazione

È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del 
Presidente e resta in carica 4 anni. È composto 
da 7 componenti e ne fanno parte il Presidente, i 
Vicepresidenti, la Direttrice e il Tesoriere. Il Consiglio 
di Amministrazione si riunisce almeno una volta 
al mese su convocazione del Presidente. Ha la 
funzione della gestione ordinaria e straordinaria 

Componenti: Gerardo Bisaccia (prima nomina 29/04/2016), Gianluca Mengozzi (prima nomina 
29/04/2016), Francesco Uda (prima nomina 29/04/2016), Filippo Domenico Miraglia (prima nomina 
29/04/2016), Silvia Stilli (prima nomina 29/04/2016), Federico Amico (prima nomina 29/04/2016) 
Ugo Zamburru (prima nomina 29/04/2016), Daniele Lorenzi (invitato permanete).

Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione, a causa delle particolari condizioni cau-
sate dall’emergenza sanitaria, si è riunito solo 5 volte.

delle attività di ARCS sulla base delle linee 
programmatiche approvate. Tra le sue funzioni 
figurano: la predisposizione della programmazione 
delle attività di progettazione annuale; la verifica e 
valutazione delle attività progettuali su delega del 
Consiglio Direttivo; la predisposizione delle bozze 
di bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Numero complessivo Età media

7 57

14 % 
Donne

86 % 
Uomini

I Vicepresidenti

Nominati dal Consiglio Direttivo tra le/i propri/e 
componenti su indicazione del Presidente, restano 
in carica per 4 anni. Sono componenti del Consiglio 
di Amministrazione.

Il Vicepresidente in carica è Franco Uda (dal 
29/04/2016). 
Nato a Sassari, vive in Sardegna. Ha studiato mate-
matica all’Università di Pisa e lì ha svolto il Servizio 
Civile presso il Centro di accoglienza per i migranti 
del Comune di Pisa. Rientrato in Sardegna, è sta-
to eletto Presidente regionale dell’ARCI. Ha parte-
cipato alle edizioni dell’European Social Forum di 
Londra, Firenze, Atene e del World Social Forum 

in Brasile e Tunisia; nel 2001 ha preso parte alle 
manifestazioni di Genova per il vertice del G8. È 
stato responsabile nazionale dell’ARCI per le car-
ceri e i diritti dei detenuti ed è stato Vicepresidente 
della Conferenza Nazionale del Volontariato della 
Giustizia. Dal 2010 è componente della Presidenza 
nazionale dell’ARCI: prima con delega alle politiche 
per i giovani, dal 2014 è responsabile nazionale 
dell’ARCI per i diritti umani, la pace e il disarmo, la 
solidarietà e il volontariato internazionale; dal 2016 
è Vicepresidente di ARCS.
Attualmente è nel Comitato Esecutivo di EuroMed 
Rights, nel Board of Directors di European Civic 
Forum e di International Federation of Settlements.

La Direttrice

È nominata su proposta del Presidente dal Con-
siglio Direttivo cui è invitata ed è componente del 
Consiglio di Amministrazione. È responsabile del 
coordinamento funzionale e operativo in Italia e 
nelle sedi e uffici all’estero. Tra i suoi compiti fi-
gurano: la gestione del rapporto operativo con gli 
Enti finanziatori di ARCS e con le reti di partena-
riato nazionali e internazionali; la predisposizione 
delle relazioni annuali di attività e del bilancio so-
ciale da proporre al Presidente e al Consiglio di 
Amministrazione.

La Direttrice in carica dal 2007 è Silvia Stilli.
Dal 2013 Portavoce di AOI, Associazione delle Or-
ganizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà 
Internazionale. Ha coordinato la Piattaforma delle 
ONG Italiane in Medio Oriente e Mediterraneo dal 

2007 al 2012. Di formazione umanistica, impegnata 
nei movimenti per la pace, ha una lunga esperienza 
di volontariato, solidarietà e cooperazione interna-
zionale a partire dagli anni ‘80. Durante la guerra 
in ex-Jugoslavia, ha  lavorato in programmi di aiuto 
umanitario di ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà). 
Dal 1994 ha coordinato per ARCS attività di emer-
genza umanitaria e progetti di ricostruzione nella 
città di Mostar, di cui è “cittadina onoraria”.
È componente di: CNCS (Consiglio Nazionale per 
la Cooperazione allo Sviluppo), CNTS (Consiglio 
Nazionale del Terzo Settore) e Commissione Na-
zionale UNESCO.
Coordina i lavori del gruppo 17 dell’Alleanza Ita-
liana Sviluppo Sostenibile (ASVIS).  Cura un blog 
sull’Huffington Post e pubblica periodicamente arti-
coli su Vita.it e Il Corriere Buone Notizie.

Il Tesoriere

È nominato su proposta del Presidente di ARCS dal 
Consiglio Direttivo cui è invitato ed è componente 
del Consiglio di Amministrazione. Sovrintende alla 
gestione amministrativa e finanziaria di ARCS.

Il tesoriere in carica è Federico Amico (prima 
nomina 29/04/2016).
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L’Organo di Controllo e Revisione

L’Assemblea nomina un organo di controllo com-
posto da tre persone, di cui almeno una scelta 
tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, 
comma secondo, del codice civile.
Esso vigila sull’osservanza della legge e dello Sta-
tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministra-
zione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato 

dall’Associazione e sul suo concreto funzionamen-
to. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’os-
servanza delle finalità solidaristiche e di utilità 
sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio 
sociale sia stato redatto in conformità alle “Linee 
Guida per la redazione del bilancio sociale degli 
enti del Terzo Settore” del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, pubblicate nel 2019. 

Componenti: Daniele Catellani (prima nomina 29/04/2016), Salvatore De Giorgio (prima nomina 
29/04/2016), Massimo De Grandi (prima nomina 29/04/2016), Francesco Marchese – supplente – 
(prima nomina 29/04/2016); Mauro Zanin (Auditor esterno nominato, NexumStp).

Numero complessivo Età media

4 47

100 % 
Uomini

Il Collegio dei Garanti

Eletto dall’Assemblea Congressuale, è composto 
da 3 membri effettivi e 2 supplenti con mandato 
della durata di 4 anni. Il collegio interviene per diri-
mere le controversie sorte nell’ambito degli Organi 
sociali, tra i soci e gli stessi organismi, e in ordine 
all’interpretazione dello statuto.

Si riunisce, quando necessario, per lo svolgimento 
dei propri compiti sulla base delle indicazioni pre-
viste dal “Regolamento” nazionale interno.

I membri degli organi sociali non percepiscono retribuzioni.

Componenti: Ludovico Delle Vergini (prima nomina 29/04/2016), Giovanni Durante (prima nomina 
29/04/2016), Roberta Cappelli (prima nomina 29/04/2016). I supplenti sono Roberto Mazzetti (prima 
nomina 29/04/2016), e Gabriele Moroni (prima nomina 29/04/2016).

Numero complessivo Età media

5 50

20 % 
Donne

80 % 
Uomini

Lo Staff operativo

Sono in staff alla Direzione le funzioni di Sicurezza 
e privacy, Comunicazione e fundraising, Segrete-
ria e servizi generali.

La prima è rappresentata da figure previste dal Te-
sto Unico sulla Sicurezza 81/08: il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 
il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavo-
ratori per la sicurezza e i Responsabili dei servizi 
di primo soccorso e antincendio. Il Safety Manage-
ment System implementato da ARCS comprende 
inoltre le figure dell’HSS (Health Safety Securi-
ty) Global Manager, del HSS Officer, degli HSS 
Country manager, impiegate nei Paesi all’estero. 
Ruoli e responsabilità di questo staff sono descritti 
in una specifica policy dedicata a Health, Safety e 
Security e nei documenti di valutazione dei rischi. 
La funzione è composta inoltre da un referente per 
l’applicazione della normativa sulla Privacy.

La seconda è rappresentata da un responsabile 
della comunicazione e fundraising – che insieme 
alla Direzione delinea le strategie di comunicazio-
ne, diffonde i messaggi attraverso canali social, 
organizza attività di promozione e advertising, ge-
stisce l’ufficio stampa, promuove progetti e cam-
pagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi – e 
una responsabile di pubblicazioni, brochure e di 
documentazione tecnica come manuali, procedu-
re e policy.

La terza è rappresentata dalla responsabile della 
segreteria generale con compiti di supporto alle 
diverse aree della struttura che affianca la Dire-
zione con mansioni organizzative e di redazione 
documentale.

La funzione di amministrazione e di controllo 
di gestione è rappresentata da una responsa-
bile amministrativa generale, una responsabile 
della contabilità, responsabili amministrativi di 
area e di progetto. L’area gestisce in particolare 
i processi di rendicontazione della progettazione,  
l’elaborazione dei bilanci preventivi, del bilancio di 
esercizio, gli adempimenti normativi e fiscali.
La funzione di gestione delle risorse umane è ri-
coperta dalla Direttrice con il supporto dei respon-
sabili di area.

La funzione di progettazione è rappresentata da 
responsabili di area (Medio Oriente, Africa e Nord 
Africa; America Latina, Youth mobility e voluntee-
ring, Educazione e informazione) – con compiti di 
pianificazione strategica, coordinamento e moni-
toraggio generali della loro area di competenza – 
da coordinatori dei singoli Paesi – con compiti di 
coordinamento, realizzazione e supervisione delle 
attività nel Paese e di gestione delle relazioni con 
partner e  finanziatori – da Project Manager – con 
compiti di gestione tecnica, amministrativa e finan-
ziaria legati al singolo intervento o programma – e 
da project assistant e focal point a supporto dei 
project manager.

Chi siamo / Governance e struttura organizzativa
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Risorse umane

Nel 2021 ARCS ha contato su una squadra di 167 per-
sone composta da dipendenti, collaboratori, operatori 
territoriali, personale locale, volontari e operatori territo-
riali. Oltre la metà è formata da donne, con percentuali 
più alte di presenza femminile nel gruppo delle volonta-
rie, del personale dipendente e delle collaboratrici.

Personale nel 2021

Segmentazione complessiva per genere
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Il personale dipendente è impiegato presso la 
sede di Roma così come la maggior parte delle 
persone che appartengono al gruppo di collabo-
ratrici e collaboratori. Le operatrici e gli operatori 
territoriali sono dislocati presso le altre sedi italia-
ne di ARCS. Il personale espatriato è impiegato 

nei Paesi di attività di ARCS, con una presenza più 
consistente in Giordania, in Senegal e soprattutto 
in Libano e con una presenza più ridotta in Came-
run e a Cuba. In Sahel la presenza di personale 
non è stabile ma avviene solamente tramite mis-
sioni di breve durata.

Segmentazione per genere del personale 
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I numeri legati al personale locale che si riportano 
quest’anno riguardano unicamente persone con 
contratti gestiti direttamente da ARCS. Il personale 
locale impiegato dai partner nei progetti gestiti da 
ARCS include, oltre alle 40 persone riportate, altre 
111 persone. Per Sahel e Libano si possono inoltre 
considerare alcuni volontari impiegati dai partner 
(37 in Sahel e 9 in Libano).

La variazione consistente nel numero di perso-
nale locale impiegato rispetto agli anni prece-
denti è da considerarsi quindi come il risultato 
della scelta di riportare quest’anno solo il nu-
mero di contratti direttamente gestiti dall’orga-
nizzazione. 
Il rapporto tra personale locale ed espatriato 
risulta essere quindi di 2,1.

Andamento del personale negli ultimi tre anni
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Il turn over volontario negativo è al 15%
Il turn over positivo è al 31%

L’andamento triennale complessivo del personale 
dipendente registra un aumento nell’ultimo anno 
durante il quale sono state assunte a tempo deter-
minato tre nuove persone. Una risorsa con lunga 
esperienza ha invece nel corso dell’anno deciso di 
interrompere la relazione lavorativa con ARCS.
Le collaborazioni in leggero aumento sono in par-
te diverse rispetto a quelle dell’anno precedente e 
registrano l’entrata di un giovane collaboratore e il 
consolidamento dell’area amministrativa attraver-

so l’attivazione di un contratto con un’esperta in 
rendicontazione. 

La squadra costituita dal personale espatriato su-
bisce delle variazioni da anno ad anno in grande 
parte dovute alla variabilità della progettazione 
nell’arco degli anni.

Rispetto ai dati numerici legati al volontariato si ri-
leva che la pandemia ha sicuramente determinato 

un’inversione di tendenza rispetto al trend positivo 
che si era riscontrato negli anni precedenti in termi-
ni di crescita delle risorse umane coinvolte.
Rispetto alle età si rileva che i giovanissimi con età 
compresa tra i 18 e i 35 anni sono preponderanti 
nel gruppo degli espatriati, e sono presenti in per-
centuale consistente nel personale impiegato in 
Italia. Una minore presenza in percentuale si regi-
stra invece tra il personale locale. La fascia media 
di età compresa tra i 36 e 49 anni, complessiva-
mente la più consistente, è rappresentata da circa 
la metà del personale locale e di quello in Italia 
mentre scende al 21% tra il personale espatriato. 
Personale di grande esperienza e appartenente 
alla fascia di età più alta, compresa tra 50 e 70 

anni, è presente rispettivamente per il 26% e per il 
25% tra il personale espatriato e quello locale. La 
percentuale scende al 16% tra il personale in Italia 
dove il turn over positivo in particolare dell’ultimo 
anno è frutto di una politica attenta all’ingresso di 
giovani e giovanissimi nell’organizzazione. Tale 
dato incide anche nell’anzianità media aziendale 
che è di 6,3 anni tra i dipendenti, in calo rispetto 
all’anno precedente (7,5). 
Le stesse considerazioni possono essere applica-
te al dato relativo al personale con collaborazione 
e al personale espatriato che presentano in en-
trambi i casi un’anzianità media aziendale di 2,7 
anche in questo caso in calo rispetto all’anno pre-
cedente (rispettivamente 3,8 e 3). 

Segmentazione per fasce di età del personale (%)
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Tipologia del personale Età media Anzianità media aziendale

Dipendenti 42 anni 7,5 anni

Collaboratori espatriati 41 anni 3 anni

Collaboratori in Italia 40,8 anni 3,8 anni
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Selezione del personale

ARCS garantisce parità di trattamento e pari op-
portunità a uomini e donne nel processo di indivi-
duazione, selezione, formazione del personale e 
nei criteri adottati per stabilire il sistema di avanza-
mento delle carriere e di retribuzione.
Promuove la diffusione di una cultura inclusiva che 
intende garantire il rispetto delle pari opportunità, 
ridurre situazioni di fragilità e valorizzare la diversità 
di pensiero, considerata una risorsa fondamentale 
per lo sviluppo e la crescita dell’organizzazione.
 
La selezione del personale è effettuata sulla base 
delle professionalità e delle competenze rispetto 
alle esigenze dell’organizzazione, indipendente-
mente da caratteristiche personali – età, genere, 

orientamento sessuale, disabilità, origine etnica, 
nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose 
– nel rispetto del principio di non-discriminazione.
ARCS pubblicizza principalmente la ricerca del 
personale volontario e non volontario tramite il 
proprio sito web, siti web di associazioni, mailing 
list istituzionale e attraverso tutti i canali naziona-
li e internazionali, interni o esterni, ritenuti idonei 
in base alla specificità della ricerca. Le selezioni 
del personale possono avvenire anche all’interno 
dell’organizzazione. Può accadere infatti che nuo-
ve collaborazioni siano attivate a seguito di uno 
stage o di un programma di volontariato come il 
servizio civile universale.

Contratti e retribuzioni nel 2021

ARCS inquadra il personale con il Contratto Col-
lettivo Nazionale del Commercio. Fa riferimento a 
esso per la definizione dei livelli retributivi. Per il 
personale espatriato o locale in forza nei Paesi, 
le retribuzioni sono equiparate a norme nazionali,  
ai livelli di costo, qualità e sicurezza della vita nel 
Paese, al mercato di lavoro locale e riguardano qua-
lifiche non previste da un contratto nazionale o dal 
CCNL di riferimento applicato dall’organizzazione.

Il rapporto tra la retribuzione annua lorda 
massima e minima del personale dipen-
dente è pari a 2,23.
Risulta pertanto rispettato il rapporto uno 
a otto, di cui all’art. 16 del decreto legisla-
tivo n. 117/2017.

Dati di sintesi

Il 70 % dei dipendenti è a tempo indeterminato
Il 38 % dei dipendenti ha contratti part time*
* in nessun caso inferiore al 70% del tempo pieno

Tipologie contrattuali applicate

Contratto Collettivo Nazionale Commercio

Contratti Co.co.co.

Contratti locali

%
51

16

33

Personale espatriato 
(Co.co.co)

Imponibile lordo minimo Imponibile lordo massimo

Donne 23.400,00 euro 40.800,00 euro

Uomini 22.512,00 euro 46.680,00 euro

Collaboratori
(Co.co.co)

Imponibile lordo minimo Imponibile lordo massimo

Donne 12.600,00 euro 31.200,00 euro

Uomini 14.208,00 euro 14.208,00 euro

Dipendenti tempo 
indeterminato/determinato 
full time

Imponibile lordo minimo Imponibile lordo massimo

Donne 23.556,07 euro 52.714,38 euro

Uomini 37.573,81 euro 37.573,81 euro

Dipendenti tempo 
indeterminato/determinato 
part time

Imponibile lordo minimo Imponibile lordo massimo

Donne 14.919,33 euro 25.264,40 euro

Uomini - -

I cambiamenti nel 2021

Sul profilo della gestione delle risorse umane ARCS 
tende a dare continuità alle collaborazioni e a rinno-
vare i contratti, favorisce l’ingresso nel mondo del 
lavoro delle donne e dei giovani, sostiene il raffor-
zamento delle skills e delle competenze delle pro-
prie risorse umane ogni anno tramite l’attivazione di 
programmi e corsi di formazione. Coltiva l’obiettivo 
di trasformare le collaborazioni in rapporti lavorativi 
sempre più strutturati, dall’apprendistato all’assun-
zione a tempo determinato/indeterminato. 
ARCS ha attivato dal 2018 una politica di inseri-
mento lavorativo di fasce fragili/protette/escluse 

con particolare attenzione a rifugiate/rifugiati, coo-
peranti in rientro dall’estero, donne disoccupate. 
Allo scoppio della pandemia nel 2020 e con il 
conseguente primo grande lockdown, ARCS ha 
attivato lo smart working e dipendenti e collabora-
tori hanno proseguito le loro attività da remoto. Le 
condizioni, pur nella loro complessità, non hanno 
portato alla riduzione del personale o degli stipendi. 
I contratti che erano in scadenza sono stati rinnovati 
e 2 risorse umane sono passate da contratti a tem-
po determinato a contratti a tempo indeterminato, 
all’interno degli inquadramenti previsti dal Contratto 
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Collettivo Nazionale Commercio. Il percorso sta con-
tinuando con la trasformazione di alcuni contratti di 
collaborazione in assunzione a tempo determinato.
Solamente a giugno del 2021 si è deciso di ricorre-
re all’adozione della riduzione dell’attività lavorativa 
pari ad una giornata a settimana, e alla prestazio-
ne dell’assegno ordinario-Fis per 28 settimane. La 
misura è stata applicata parzialmente per quanto 
riguarda la struttura, escludendo contratti di appren-
distato e a tempo determinato e garantendo la conti-

nuità del lavoro amministrativo e di rendicontazione.
Il ricorso allo smart working è una modalità che ver-
rà mantenuta anche nel 2022, applicando la recen-
te nuova regolamentazione del “lavoro agile”, non 
solo per rispondere a necessità di contenimento dei 
contagi, ma anche perché tale misura tende a dare 
frutti positivi in termini di produttività e di migliore 
capacità di conciliazione degli impegni lavorativi 
con la vita personale e privata delle persone.

Dati di sintesi del 2021

• 3 giovani volontari (programmi SCU e Torno Subito) del 2020 sono stati assunti nel 2021 con 
contratti di collaborazione: uno è impiegato in Italia, due fanno parte della squadra del Libano.

• Una donna è stata assunta con con contratto a tempo determinato (da collaborazione prece-
dentemente attivata).

• Una giovane donna è stata assunta con contratto a tempo indeterminato (da precedente 
contratto a tempo determinato).

• Una volontaria è stata selezionata per uno stage in comunicazione e ufficio stampa in par-
tenza nel 2022. 

• 5 persone hanno lasciato l’organizzazione (due dipendenti e tre cooperanti).
• Sono state aperte nel corso dell’anno 9 nuove posizioni.
• Sono stati attivati complessivamente 10 nuovi contratti per:

– 3 cooperanti in Giordania, 1 in Libano, 2 in Senegal;
– 2 nuove collaborazioni attivate in Italia in area amministrativa;
– 2 nuove assunzioni con contratto a tempo determinato in Italia in area amministrativa.

Formazione del personale

ARCS dedica molta attenzione ai processi di re-
clutamento e di formazione del personale e offre la 
possibilità a ognuno di potenziare le proprie com-
petenze grazie all’attivazione di percorsi di forma-
zione personalizzati.
Nel 2020 in considerazione della difficile condizio-
ne di emergenza sono state inizialmente sospe-
se tutte le formazioni programmate per poi esse-

re parzialmente rimodulate da remoto. Si è data 
precedenza alla formazione sulla sicurezza e a 
formazioni specifiche sui rischi legati al Covid-19 
e relative misure di prevenzione. Nel 2021 è sta-
to possibile riprendere in maniera più strutturata i 
piani di formazione dedicati al personale anche se 
nella maggior parte dei casi i corsi si sono svolti 
principalmente con modalità a distanza.
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Il 63% circa della formazione complessiva è stata 
dedicata al rafforzamento delle competenze speci-
fiche di settore. Rientrano in questo blocco tema-
tico le sessioni organizzate dalla start-up Open 
Impact, dedicate a modelli innovativi di valutazione 
dell’impatto sociale e quelle organizzate da ARCS 
e Mapping Change su ciclo del progetto e teoria del 
cambiamento. 
Tra gli enti e le organizzazioni che hanno erogato 
formazione figurano tra gli altri: Anna Lindh Foun-
dation, Fédération des Centres Sociaux et Socio-
culturels de France, Confini on line, Crea Onlus, 
Universitè de Genève. 
Tra i temi trattati si possono annoverare: struttura 
e management delle organizzazioni internazionali, 
partnership pubblico-privato, marketing e fundrai-
sing, relazione tra salvaguardia del patrimonio sto-
rico e cambiamenti climatici, youth commitment in 
Europa e nel Mediterraneo, progettazione per con-
trastare la povertà educativa.

Il 14% circa della formazione è stata dedicata al 
rafforzamento delle competenze linguistiche attra-
verso corsi di perfezionamento delle lingue inglese 
e francese.
Hanno completato il quadro complessivo blocchi 
formativi sulla sicurezza (il 9% di tutta la formazione 
è rappresentato da percorsi previsti in maniera ob-
bligatoria dal T.U. 81/08, il 6% da approfondimenti 
su security e privacy). Un giovane uomo ha conse-
guito presso l’ISPI il certificato “Security Manage-
ment per operatori nelle aree di crisi e conflitto” che 
ha previsto una formazione di 48 ore con supera-
mento di test finale.
Le società NExumStp, Accenture, NP Solution 
hanno erogato cicli di formazione dedicati al tema 
dell’innovazione tecnologica e ad approfondimenti 
sulla normativa di settore; Solidar e ISPI sono state 
protagoniste di temi di advocacy.

Temi della formazione

Chi siamo / Risorse umane
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In sintonia con i princípi promossi dalla Conferen-
za mondiale di Pechino (1995) e in particolare con 
quello di Gender Mainstreaming, ARCS promuove 
l’equità e la parità tra i generi.
ARCS sostiene i processi di affermazione e tu-
tela delle pari opportunità e di empowerment di 
genere, aderendo ai princípi della Convenzione 
Internazionale sull’eliminazione di ogni discrimi-
nazione nei confronti della donna adottata dall’As-
semblea delle Nazioni Unite (CEDAW 1979).
Bandisce ogni forma di discriminazione prescin-
dendo da differenze di età, sesso, razza, condizioni 
fisiche, credo religioso. Vigila sull’adozione di un 
linguaggio che bandisca qualsiasi espressione o 
manifestazione di pregiudizi o stereotipi e si impe-
gna a garantire condizioni di lavoro adeguate a ogni 
singolo individuo. 

L’impegno di ARCS nei confronti della non discri-
minazione:
• offrire a tutti le stesse opportunità di dimostrare 

le proprie capacità senza distinzioni e discrimina-
zioni di qualsiasi natura;

• combattere la discriminazione sul luogo di lavoro 
e promuovere l’equità al suo interno;

• promuovere una rappresentanza equilibrata di 
donne e di uomini: 

• favorire l’equilibrio fra responsabilità familiari e 
professionali.

Leggi la gender policy di ARCS 
www.arcsculturesolidali.org/chi-siamo/

Genere, diversità, non discriminazione e pari opportunità 

Codice etico

ARCS dispone di un codice etico approvato il 19 
gennaio 2011 che viene regolarmente aggiornato. 
L’ultima revisione è stata approvata dal Consiglio 
Direttivo il 21 giugno 2019.
Esso dichiara princípi e valori che devono ispirare, 
guidare e regolamentare comportamenti e condotta 
di tutto il personale di ARCS e gli obblighi che l’or-
ganizzazione ha verso i propri stakeholder. ARCS 
richiede che anche partner e fornitori di beni o ser-
vizi riconoscano e applichino i valori etici espressi 
nel documento.

La completa adesione al Codice presuppone la 
corretta comprensione, la condivisione e l’impe-
gno per la realizzazione della mission di ARCS. 
Il documento vuole rendere esplicito, trasparente 
ed efficace il modello di organizzazione, gestione 
e controllo della ONG, al fine di prevenire rischi di 
responsabilità, conflitti di interesse e reati cui può 
essere esposta nello svolgimento delle attività le-
gate alla sua mission.

Leggi il codice etico di ARCS 
www.arcsculturesolidali.org/chi-siamo/

Salute e Sicurezza 

ARCS applica la normativa prevista dal Decreto 
81/08 in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza negli ambienti di lavoro.
Dispone di un documento di valutazione dei ri-
schi e piani di gestione delle emergenze. Periodi-
camente, in seguito alle integrazioni apportate al 
documento per effetto dell’introduzione di nuove 

modalità lavorative, lo stesso viene sottoposto a 
revisione ed approvazione nel corso delle riunioni 
periodiche di prevenzione e protezione previste ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08. 
L’organizzazione dispone di una policy su salu-
te, sicurezza e security che fornisce informazioni  
dettagliate sul funzionamento del sistema di  

sicurezza adottato. Essa riporta le linee guida es-
senziali relative alla definizione del sistema di va-
lutazione del rischio e alla sua implementazione 
su scala locale.
Dispone inoltre di un manuale generale che 
contiene standard e procedure generali e di 
manuali e piani di sicurezza specifici per i sin-
goli Paesi nei quali opera.

ARCS si impegna non solo a far rispettare un si-
stema di regole e raccomandazioni, ma anche a 
sostenere la diffusione di una cultura della sicu-
rezza che miri ad accrescere la consapevolezza di 
ogni singolo individuo nei confronti di questi temi e 
a incoraggiare un approccio ed un comportamen-
to proattivi.

Contrasto ad abusi, sfruttamento e molestie
 
ARCS riconosce la centralità del ruolo della pre-
venzione e del contrasto a molestie, abusi e sfrut-
tamento sessuali per la tutela della dignità dei 
destinatari degli interventi di cooperazione allo 
sviluppo e delle persone che lavorano e operano 
nell’ambito dell’organizzazione. 
Condanna ogni forma di molestia, intimidazio-
ne, discriminazione, ritorsione, persecuzione, 
violenza, abuso o sfruttamento e qualsiasi al-
tra condotta a sfondo sessuale contraria alla 
normativa vigente e/o ai principi del suo codi-
ce etico. La tutela della dignità e dell’integrità 

della salute fisica e morale è un diritto inviola-
bile della persona. 
ARCS s’impegna ad attuare misure diversificate, 
tempestive e imparziali per prevenire e contrasta-
re abusi e molestie anche attraverso il ricorso a 
opportuni strumenti disciplinari offerti dalla nor-
mativa vigente, e secondo un approccio incentra-
to sulle esigenze della vittima di molestie, abusi 
o sfruttamento sessuali, e basato sul rispetto dei 
diritti umani, così come sui principi di riservatezza, 
sicurezza e non discriminazione.

https://www.arcsculturesolidali.org/chi-siamo/
https://www.arcsculturesolidali.org/chi-siamo/
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Tipologie 
di volontariato

Donne Uomini Numero di ore  
di lavoro donate

Età media 
dei volontari

SCU 1 2 1.592 27

ESC 35 9 7.503 25

Workshop di reportage sociale 
nelle Marche 

1 3 200 54

Operatori territoriali 18 19 1.480 Dato non disponibile

Formazione legata al volontariato

I programmi di formazione che caratterizzano l’av-
vio di ogni progetto di volontariato trattano diversi 
argomenti. Tra i principali figurano: presentazione 
del programma specifico e obiettivi, non-formal 
learning, competenze trasversali, ruolo dei volon-
tari, presentazione dell’ente di accoglienza e del-
le attività di volontariato, presentazione del tutor, 
corso di lingua, aspetti culturali e di sicurezza sul 
territorio, elementi di comunicazione e dissemina-
zione dell’esperienza. Quando i programmi impli-

Volontarie e volontari

ARCS dedica grande attenzione alla preziosa ri-
sorsa del volontariato. Ogni anno sono molti i vo-
lontari che scelgono di avvicinarsi al campo della 
solidarietà internazionale facendo un’esperienza 
in ARCS. Negli ultimi dieci anni l’organizzazione 
ha mobilitato circa un migliaio di volontari coinvol-
gendoli nelle varie iniziative di volta in volta attivate 
in oltre 15 Paesi del mondo. 
L’organizzazione valorizza e promuove iniziative 
di educazione alla cittadinanza globale, attività di 
volontariato attraverso l’organizzazione di campi di 
conoscenza, workshop di documentazione socia-
le, Servizio Civile Universale (SCU), Corpi Europei 
di Solidarietà (ESC), scambi giovanili.

volontarie e volontari

ore di formazione
ricevute

ore donate

88

535
10.775

cano la presenza di organizzazioni di accoglienza 
esse possono affrontare tematiche particolari in 
relazione al contesto e alla specificità delle atti-
vità da svolgere come: introduzione sulle norme 
di sicurezza nei luoghi di lavoro, introduzione alle 
normative di comportamento in caso di evento  
sismico, aspetti psicosociali del trauma, come agi-
re in contesti marginali e fragili, la relazione di aiu-
to e le responsabilità del volontario in contesti di 
post-disastro ambientale.

Formazione 
per i volontari

Donne Uomini Ore erogate Modalità 
di erogazione

ESC 35 9 507 Online e in presenza

Workshop di reportage sociale 
nelle Marche 

1 3 28 Online e in presenza

Le persone che partecipano alla formazione per i 
reportage fotografici ricevono fondamenti di com-
posizione delle immagini, composizione di un  
portfolio, editing fotografico.
Durante i workshop di fotografa sociale vengono 
analizzate le varie fasi di un racconto: il lavoro sul 
campo, l’editing e la presentazione finale del pro-
getto. Al termine del corso ogni partecipante ha un 

portfolio personale con le proprie migliori immagini; 
mentre con le foto più rappresentative di tutti i par-
tecipanti viene realizzata una presentazione multi-
mediale per raccontare l’esperienza, le attività sul 
campo e il territorio. Particolare attenzione e cura 
nella fase formativa viene dedicata a come raccon-
tare le vulnerabilità e in particolare la disabilità. 

Rimborsi alle volontarie e ai volontari

Alle volontarie e volontari di servizio civile viene 
erogato un contributo mensile direttamente dal Di-
partimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale.
Per i volontari impegnati nella realizzazione di pro-
getti di servizio civile all’estero, oltre all’assegno 
mensile di 444,30 euro spettanti ai volontari in ser-
vizio civile in Italia, è prevista un’indennità giorna-
liera corrisposta per il periodo di effettivo servizio 
all’estero, differenziata in base al criterio del “costo 
paese” in cui i volontari sono impegnati.
La misura dell’indennità estera giornaliera spet-
tante ai volontari va dai 13 ai 15 euro.
Inoltre, ai volontari SCU spettano vitto e alloggio.  
Il contributo giornaliero per il vitto e l’alloggio viene 
corrisposto all’Ente dal Dipartimento per le Politi-

che giovanili e il Servizio civile universale duran-
te il periodo di effettiva permanenza dei volontari 
all’estero, differenziato per area geografica di at-
tuazione del progetto.
Alle volontarie e volontari dei Corpi Europei di So-
lidarietà viene erogato un pocket money, stabilito 
dal programma ESC, pari a 5 euro al giorno e un 
rimborso per il vitto pari a circa 5 euro per giorno 
di mobilità. ARCS provvede inoltre a rimborsare i 
trasporti necessari per raggiungere il luogo delle 
attività fino ad un massimo di 275 euro A/R.
Alle volontarie e volontari territoriali e dei Work-
shop di fotografia sociale non viene corrisposto 
nessun rimborso. Nel caso dei Workshop i costi 
relativi a viaggio, vitto e alloggio sono coperti dalla 
quota versata da ciascun partecipante.

Rimborsi erogati nel 2021 Numero volontarie/i Importo complessivo

SCU 3 -

ESC 44 74.388

Chi siamo / Risorse umane
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Cosa  
facciamo

Cooperazione internazionale
allo sviluppo ed emergenza

Volontariato, educazione 
allo sviluppo e alla 
cittadinanza globale

Progetti del 2021 

Dati di sintesi 
nelle areee d’intervento

Lobbying e advocacy,
campagne ed eventi

Cooperazione internazionale allo sviluppo 
ed emergenza

ARCS si occupa di progetti di solidarietà, coopera-
zione internazionale, emergenza, volontariato ed 
educazione alla cittadinanza attiva globale, volti a 
favorire e promuovere la partecipazione attiva di 
cittadine, cittadini e comunità alla costruzione di 
processi di pace, democrazia, inclusione sociale e 
all’affermazione dei diritti umani.
L’impegno per i diritti dell’infanzia e la sua autode-
terminazione, l’empowerment economico e socia-
le di genere, la sostenibilità ambientale e sociale 
nella ricerca del benessere globale, la conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
materiale, la tutela dei beni comuni, il protagoni-
smo delle minoranze e dei migranti, la solidarietà 
nell’emergenza legata all’aiuto umanitario: su que-
sti obiettivi principali ARCS declina le sue azioni 
progettuali per contrastare povertà, violenza ed 
emarginazione sociale.
La sua cooperazione è basata sui principi dell’ow-
nership democratica, della parità di genere, sulla 
centralità delle relazioni tra comunità. Partenariati 
e collaborazioni si costruiscono sulla comune con-
divisione della centralità della partecipazione atti-
va nelle relazioni territoriali.
Attraverso le attività di informazione e sensibilizza-
zione, le campagne di fundraising, le azioni volte 
alla valorizzazione del volontariato internaziona-
le, 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 so-
stenibile. 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.

Gli ambiti della progettazione 

• Diritti umani, democrazia, pace
• Dialogo interculturale
• Ownership democratica
• Empowerment e parità di genere
• Lavoro dignitoso 
• Inclusione sociale
• Migrazioni e co-sviluppo
• Aiuto umanitario e rifugiati
• Ambiente, beni comuni ed energia rinnovabile 
• Agroecologia, sviluppo rurale e sovranità alimentare
• Salute 
• Infanzia
• Tutela del patrimonio materiale e immateriale
• Turismo sostenibile
• Volontariato ed educazione alla cittadinanza globale
• Istruzione e formazione 
•  Educazione formale e informale
•  Promozione culturale
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Volontariato, educazione allo sviluppo 
e alla cittadinanza globale 

ARCS valorizza e promuove iniziative di educazio-
ne alla cittadinanza globale, attività di volontariato 
attraverso l’organizzazione di campi di conoscenza, 
workshop di documentazione sociale, Servizio Ci-
vile Universale (SCU), Corpi Europei di Solidarietà 
(ESC), scambi giovanili. Organizza opportunità for-
mative internazionali anche grazie a convenzioni 
stipulate con università e centri di ricerca.

Educazione alla Cittadinanza Globale

Gli interventi di Educazione alla Cittadinanza Glo-
bale (ECG) hanno gli obiettivi di contrastare l’inci-
denza del fenomeno delle discriminazioni di origine 
xenofoba e favorire la conoscenza degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs) raccontando anche il 
ruolo e l’importanza della cooperazione allo svilup-
po nella risoluzione delle grandi questioni globali 
del nostro tempo, in particolare quelle connesse al 
fenomeno migratorio.

Corpi Europei di Solidarietà

ARCS è accreditata dall’Agenzia Nazionale Giovani 
come ente di invio di volontari per il Servizio Volon-
tario Europeo ora Corpi Europei di Solidarietà, un 
programma di volontariato internazionale finanzia-
to dalla Commissione Europea all’interno del pro-
gramma Erasmus Plus. Il Servizio Volontario Euro-
peo offre ai giovani dai 18 ai 30 anni un’esperienza 
di apprendimento interculturale in un contesto non 
formale, promuovendo integrazione sociale e par-
tecipazione attiva.

Scambi culturali

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

Servizio Civile Universale 

Lo svolgimento del Servizio Civile all’estero offre 
ai giovani un’occasione unica di crescita e arricchi-
mento personale e professionale, e rappresenta uno 
strumento particolarmente efficace per diffondere 
la cultura della solidarietà e della pace tra i popoli. 
La prima fase di servizio coincide con un periodo 
di formazione che si svolge in Italia. Si parte dalla 
formazione generale che fornisce le linee guida su 
quelli che sono i valori fondanti dell’esperienza di 
SCU, 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. Il Servizio 
Civile all’estero dura generalmente 12 mesi e pre-
vede una permanenza all’estero di almeno 10 mesi.

Campi di conoscenza, fotografia sociale 
e workshop

Negli ultimi anni, ARCS concentra le attività dei 
campi di volontariato in workshop documentali – 
video o fotografici – con tutor professionisti del set-
tore, nella convinzione che il mezzo visivo sia uno 
strumento privilegiato per conoscere e interpre-
tare la realtà, oltre che per creare partecipazione 
e condivisione. Un campo di volontariato è un’e-
sperienza formativa unica, che permette di entrare 

in contatto direttamente con la quotidianità delle 
realtà locali. Per un periodo di circa 3 settimane, 
volontari italiani e comunità locali si ritrovano vicini 
per riflettere su valori come l’educazione sociale e 
il rispetto delle diversità.
Lewis Hine, uno dei grandi protagonisti della foto-
grafia sociale, sociologo e fotografo statunitense, 
considerava la fotografia uno strumento di denun-
cia e un acceleratore del cambiamento sociale e a 
tali funzioni si ispirano anche i workshop di ARCS. 
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Progetti del 2021

Nel 2021 si registrano 43 progetti attivi nelle aree di 
intervento, tra chiusi, in corso e avviati, mentre sono 
7 quelli che sono stati approvati durante l’anno ma il 
cui avvio è previsto nel 2022.
La maggior parte di essi è coordinata da ARCS 
come capofila, in 14 progetti l’organizzazione inter-
viene invece nella funzione di partner.

I progetti di ARCS si configurano nelle varie aree 
d’intervento come parti di programmi di più ampio 

respiro, come tasselli di disegni più complessi che 
rispondono a strategie di intervento di lungo periodo. 
Gli interventi nascono nella cornice di riferimento de-
gli obiettivi dell’agenda 2030. Alcuni dei quali posso-
no essere considerati trasversali a tutti i progetti e a 
tutte le aree. Si tratta in particolare dell’obiettivo 5 de-
dicato alla parità di genere, dell’obiettivo 10 dedicato 
alla riduzione delle disuguaglianze e dell’obiettivo 17 
dedicato alla partnership per gli obiettivi.

Principali elementi finanziari

ARCS ha registrato nel 2021 proventi e ricavi per 10.770.626, in aumento rispetto al 2020; il risultato ge-
stionale positivo è di 2.765. La fonte principale di proventi e ricavi deriva da contratti con enti pubblici che 
complessivamente ammonta a 7.186.787 euro.

Andamento di proventi e ricavi 2019/2021

€ 12.000.000,00

Anno 2021

€ 10.770.626,8

€ 8.392.399,00 € 8.625.606,00

Anno 2020 Anno 2019

€ 10.000.000,00

€ 8.000.000,00

€ 6.000.000,00

€ 4.000.000,00

€ 2.000.000,00

- €

Progetti del 2021

America Latina

Medio Oriente

Nord Africa

Africa

Europa

Con avvio nel 2022

Chiusi

In corso

Avviati

1
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4
3

1
2
2
3

1

7
2

1
6
3
3
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Andamento del risultato gestionale 2019/2021

Anno 2021
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I contributi da Enti pubblici nell’esercizio 2021 sono stati pari a € 7.186.787 (nel 2020 il valore è stato di 
€ 5.358.990) sono così suddistinti:

• MAE (AICS, DGCS, UTL e DGPSP) €3.535.969 
• UE (Commissione Europea, Consiglio d’Europa) €160.027
• OCHA €224.098
• Ministero dell’Interno - €670.686
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - €338.400
• Enti Locali - €34.379
• Risorse pubbliche ricevute non spese anno precedente €2.223.226
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I contributi da soggetti privati sono pari nel 2021 ad € 3.532.118 (nel 2020 il valore è stato € 2.994.356) 
e si riferiscono a:

• Associazioni italiane ed europee €19.634
• Donazioni da Privati, Associazioni italiane e Comitati Arci €16.982
• Progetti Otto per mille Tavola Valdese, PCM €117.319
• Contributo Fondazione San Zeno €90.000
• Contributo Fondazione Terzo Pilastro €20.000
• 5xMille €589
• Servizio Civile €17.238
• Contributi partner progetto €69.934
• Contributi Fondazioni Italiane €22.500
• Spese anticipate anno in corso €2.895.005
• Risorse ricevute non spese anno precedente €262.919

Gli oneri del 2021 ammontano a 10.728.596,24 euro. Il 91% dei fondi è dedicata alla realizzazione di 
progetti e interventi nelle aree in cui è attiva ARCS: Medio Oriente, Nord-Africa e Africa, America Latina, 
Europa. La progettazione può essere suddivisa in tre grandi tipologie: di emergenza, di sviluppo, di vo-
lontariato e di educazione alla cittadinanza globale.

2019

2020

2021

Struttura

Progetti

Andamento impiego fondi struttura/progetti nel triennio 2019/2021

Impieghi per area geografica in %
anno 2021

Impieghi per tipologia di progetto in %
anno 2021

America Latina Educazione e Informazione alla cittadinanza Globale
Africa Progetti di Sviluppo

Medio Oriente

Progetti di EmergenzaItalia/Europa

12

7

81

%

8,18

11,04 88,96

8,54 91,46

91,82 %

58

26

8 8

%
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Progetti chiusi
Sviluppo del programma di agricoltura sub-
urbana per garantire l’autonomia alimentare  
del Municipio di Pinar del Rio 
(1° gennaio 2019 – 30 giugno 2021)
Costo totale: 269.116 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Otto per mille della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri Italiano
Partner: ACTAF (Associazione Cubana dei Tecnici 
Agricoli e Forestali), Delegazione Provinciale 
del Ministero dell’Agricoltura, Municipio di Pinar 
del Rio, UPR (Università di Pinar del Rio).

Principali obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 
integrati nella progettazione 

COSA ABBIAMO REALIZZATO A CUBA NEL 2021

Persone raggiunte direttamente: 759
Persone raggiunte indirettamente: 43.000

INCREMENTO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE 
• 262 produttori di 4 cooperative agricole con capacità produttiva incrementata
• 507 produttori e tecnici formati (di cui 50 nel 2021) con competenze di settore rafforzate
• 1 punto di vendita diretta di prodotti alimentari aperto
• 1 laboratorio di trasformazione alimentare completato
• 12 nuovi posti di lavoro creati

SVILUPPO DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE 
• 1 studio preliminare realizzato per mappare il panorama culturale di alcuni municipi 
• 3 gruppi di lavoro locali istituiti
• 441 persone formate su gestione della cultura
• 3 iniziative pilota pianificate per migliorare la sostenibilità economica delle Case 
 della Cultura (caffetteria letteraria, festival internazionali, sale cinema e teatri, e altro)
• 145 posti di lavoro creati per garantire la piena funzionalità delle CdC
• 1 manuale di identità visiva creato per il sistema delle CdC 
• 1 nuovo modello di strategia di comunicazione implementato

America Latina
Cuba

Settori di intervento
Cultura, conservazione e valorizzazione 
del patrimonio artistico e culturale, sicurezza 
alimentare, sviluppo rurale, agricoltura, 
protezione ambientale, turismo sostenibile.

Indici – Cuba
Human Development Index: 0,783
Posizionamento: 70 su 198
Gender Development Index (GDI): 0,944
Gender Inequality Index (GII): 0,304

Obiettivi
1 Migliorare il processo di valorizzazione  

del patrimonio storico e rafforzare  
il comparto culturale-turistico: favorire la 
definizione e l’adempimento da parte degli enti 
locali cubani di politiche pubbliche territoriali 
volte ad uno sviluppo urbano sostenibile che 
includa il patrimonio storico; rafforzare il ruolo 
socio‐culturale ed educativo del sistema 
Casa di Cultura, nel contesto del processo 
di aggiornamento del sistema paese e in 
coerenza con le trasformazioni della società 
cubana; sostenere la promozione di modelli  
di turismo responsabili e sostenibili.

2 Modernizzare il comparto rurale  
e incrementare la sicurezza alimentare 
del Paese attraverso: il rafforzamento 
della produttività delle cooperative agricole; 
l’applicazione di tecniche e metodologie  
di produzione e coltivazione efficienti anche 
con l’adozione di nuovi sistemi di irrigazione; il 
potenziamento delle competenze dei produttori 
e allevatori locali soprattutto  

Dati di sintesi nelle aree d’intervento

in termini di commercializzazione dei prodotti; 
la promozione di filiere produttive a livello 
municipale in particolare del latte e della frutta.

Progetti avviati
La Casa de Todos: promozione culturale 
diffusa, co‐progettazione e innovazione 
per le Case della Cultura a Cuba 
(1° gennaio 2021 – 31 gennaio 2024)
Costo totale: 626.250 euro 
Capofila: ARCS
Finanziatori: AICS sede di L’ Avana
Partner: CNCC Consiglio Nazionale Case 
della Cultura; CCCICC Centro di Coordinamento 
cooperazione Internazionale alla Cultura 
Cubana, Rete ARCI.

ARCHEO-CUBA: archeologia e sostenibilità 
ambientale per una cooperazione territoriale 
di contrasto ai cambiamenti climatici 
(1° luglio 2021 – 31 luglio 2024)
Costo totale: 1.805.330 euro 
Capofila: Comune di San Felice Circeo
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo) 
Partner: OHcH Oficina del Historiador de 
la Ciudad de la Habana; OCCM Oficina del 
Conservador de la Ciudad de Matanzas; 
Dipartimento di Biologia Ambientale SAPIENZA; 
Fondazione Scuola del Patrimonio; Direzione 
Generale Educazione ed Istituti Culturali MIC, 
Ente parco Nazionale del Circeo.

Cosa facciamo / Dati di sintesi nelle aree d’intervento
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START-WOMEN-UP empowerment 
socio-economico di giovani donne vulnerabili 
in zone urbane e periurbane dell’Egitto, 
del Libano e della Giordania 
(1° gennaio 2021 – 25 luglio 2022)
Costo totale: 196.000
Capofila: ARCS
Finanziatori: Fondazione Terzo Pilastro  
Partner: Caritas Egypt; Mada Association; Noor 
Al-Hussein Foundation (NHF); ARDD – Legal Aid.

Progetti chiusi nel 2021
Soddisfare i bisogni essenziali 
delle famiglie maggiormente vulnerabili 
nel Governatorato di Karak tramite attività 
di sostegno economico 
(1°luglio 2021 – 31 dicembre 2021)
Costo totale: 99.994 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: AICS Amman

Progetti approvati con avvio nel 2022
JODHOUR – Sostegno all’impiego e 
all’imprenditoria nella filiera del patrimonio 
culturale, agricolo e turistico nei governatorati 
di Mafraq, Ma’an e Aqaba 
(3 marzo 2022 – 22 giugno 2024)
Costo totale: 469.682 euro
Capofila: AVSI
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo)
Partner: King Al Hussein Foundation (KHF).

Start Women UP– Empowerment 
socioeconomico delle donne siriane 
e giordane (II fase)
Costo totale: 250.078 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Fondazione San Zeno
Partner: King Al Hussein Foundation (KHF); 
ARDD – Legal Aid.

Medio Oriente
Giordania ed Egitto

Settori di intervento
Empowerment di donne e giovani, diritti dei 
rifugiati, risposta alle emergenze umanitarie, 
protezione sociale, partecipazione democratica 
e società civile, diritti umani, lavoro dignitoso, 
inclusione sociale.

Indici – Giordania
Human Development Index: 0.729
Posizionamento: 102 su 189
Gender Development Index (GDI): 0.875
Gender Inequality Index (GII): 0.450

Indici – Egitto
Human Development Index: 0.707
Posizionamento: 116 su 189
Gender Development Index (GDI): 0.882
Gender Inequality Index (GII): 0.449

Obiettivi 
1 Garantire protezione sociale e un accesso 

adeguato a servizi essenziali a persone 
vulnerabili, in particolare rifugiate, e minori, 
anche con disabilità. 

2 Promuovere microimprenditoria e 
pari opportunità attraverso il supporto 
all’imprenditoria femminile, l’erogazione di 
formazione e di fondi di dotazione finalizzati 
all’avvio di attività economiche, il rafforzamento 
delle competenze degli stakeholders locali nel 
favorire l’imprenditoria femminile.

3 Creare opportunità di impiego duraturo per 
persone vulnerabili, in particolare donne, 
giovani e rifugiati/e, incoraggiare la crescita 
della microimprenditoria locale, sostenendo 
le istituzioni locali e nazionali nella creazione 
di programmi inclusivi che promuovano 
l’occupazione di qualità e la creazione di 
imprese per donne, giovani, uomini, includendo 
persone con disabilità.

Progetti in corso nel 2021
POWER: promuovere l’empowerment 
economico e sociale delle donne vulnerabili 
in Libano, Giordania ed Egitto 
(29 maggio 2019 – 30 settembre 2022)
Costo totale: 2.116.000 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo); Chiesa Valdese 
(ripartizione otto per mille); Fondazione Terzo 
Pilastro; Regione Autonoma della Sardegna.
Partner: Caritas Egypt; Mada Association; 
Noor Al-Hussein Foundation; ARDD Legal Aid 
Organization (Arab Renaissance for Democracy 
& Development); Un Ponte Per; AIDOS 
(Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo); 
ProSud (Progetto Sud).

START-WOMEN-UP: empowerment 
socio-economico per le donne vulnerabili 
di Giordania e Libano 
(25 luglio 2020 – 25 marzo 2022)
Costo totale: 286.195 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Tavola Valdese (otto per mille)
Partner: Mada Association; Noor Al-Hussein 
Foundation (NHF).

Progetti avviati nel 2021
DA’AM: Emergency services for women 
in Jordan 
(1° novembre 2021 – 30 ottobre 2022)
Costo totale: 110.000 euro (quota gestita da 
ARCS 13.950 euro)
Capofila: Athar Association for Youth 
Development.
Finanziatori: UN Woman.

Cosa facciamo / Dati di sintesi nelle aree d’intervento
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Medio Oriente
Libano

Settori di intervento
Protezione e inclusione sociale di rifugiati, sfollati, 
minoranze, migranti, donne, bambini, disabili; 
reinserimento sociale e protezione di detenuti, 
ex-detenuti; salute riproduttiva e visiva; sviluppo 
legale e giudiziario; diritti umani; empowerment 
delle donne; creazione di opportunità di reddito; 
contrasto alla violenza di genere; istruzione.

Indici – Libano
Human Development Index: 0,744
Posizionamento: 92 su 189
Gender Development Index (GDI): 0,892
Gender Inequality Index (GII): 0,411

Obiettivi 
1  Promuovere l’inclusione sociale, e fornire 

supporto psicologico, protezione e accesso a 
servizi di base per la popolazione vulnerabile 
e per rifugiate/i in particolare donne e bambini 
con o senza disabilità.

2  Fornire servizi educativi e supporto 
psicosociale a minori e tutelare il loro diritto  
di accesso a servizi scolastici. 

3  Favorire l’empowerment economico  
e sociale delle donne. 

4  Favorire l’accesso al mercato del lavoro 
di rifugiate/i siriane/i e della popolazione più 
vulnerabile, favorire la creazione e la crescita 
della microimprenditoria locale e rafforzare le 
capacità imprenditoriali di donne e giovani.

5  Potenziare servizi e condizioni di detenzione 
nelle carceri libanesi, sostenere processi 
di riabilitazione, fornire formazione, supporto 
psicosociale e opportunità di reinserimento a 
detenuti ed ex detenuti.

Progetti in corso nel 2021
DROIT: Diritti, reinserimento sociale, 
Orientamento professionale e Tutela per i giovani 
adulti, donne e disabili nelle carceri libanesi 
(1° settembre 2018 – 31 luglio 2022)
Costo totale: 1.980.000 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: AICS, Otto per mille della 
Chiesa Valdese
Partner: ONG AJEM (Association of Justice 
and Mercy); MS (Mouvement Social); ONG Non 
c’è Pace Senza Giustizia; Associazione Antigone 
Onlus; Garante dei Diritti dei Detenuti della 
Regione Toscana; ARCI Toscana.

START-WOMEN-UP: empowerment 
socio-economico per le donne vulnerabili 
di Giordania e Libano 
(25 luglio 2020 – 25 marzo 2022)
Costo totale: 286.195 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Tavola Valdese (otto per mille)
Partner: Mada Association; Noor Al-Hussein 
Foundation (NHF).

POWER: promuovere l’empowerment 
economico e sociale delle donne vulnerabili 
in Libano, Giordania ed Egitto 
(29 maggio 2019 – 30 settembre 2022)
Costo totale: 2.116.000 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo); Chiesa Valdese 
(ripartizione otto per mille); Terzo Pilastro; Regione 
Autonoma della Sardegna.
Partner: Caritas Egypt; Mada Association; Noor Al-
Hussein Foundation; ARDD Legal Aid Organization 
(Arab Renaissance for Democracy & Development); 
Un Ponte Per; AIDOS (Associazione Italiana Donne
per lo Sviluppo); ProSud (Progetto Sud).

COSA ABBIAMO REALIZZATO IN GIORDANIA E IN EGITTO NEL 2021

Principali obiettivi di sviluppo sostenibile 
2030 integrati nella progettazione

Persone raggiunte direttamente: 1.106 

SOSTEGNO E PROTEZIONE PER FAMIGLIE CON MINORI AFFETTI DA DISABILITÀ
• 80 famiglie vulnerabili composte da 464 persone e da minori con disabilità, residenti nel 

Governatorato di Karak, hanno ricevuto sostegno economico per cinque mesi e accesso  
a beni e servizi primari (alimentazione, spese mediche, spese scolastiche, spese per la cura  
dei minori con disabilità).

FORMAZIONE TECNICA E SOSTEGNO ALLA MICROIMPRENDITORIA FEMMINILE
• 642 donne in Egitto, in Giordania, in Libano hanno migliorato le loro competenze imprenditoriali 

grazie a percorsi di formazione e accompagnamento all’avvio di iniziative micro-imprenditoriali  
e progetti comunitari.

• 198 donne hanno ricevuto supporto finanziario per rafforzare o avviare la propria microimpresa.
• 4 cooperative libanesi a conduzione femminile hanno ricevuto supporto materiale attraverso  

l’acquisto di macchinari ed elettrodomestici da lavoro per ottimizzare la produzione e la 
conservazione dei prodotti.

SUPPORTO LEGALE
• 100 donne siriane (tra i 18 e 60 anni) hanno ricevuto supporto legale.

Cosa facciamo / Dati di sintesi nelle aree d’intervento



Progetti avviati nel 2021
Chawaghir II: Resilienza e Stabilità Sociale. 
Sostegno alle municipalità di confine 
nel gestire le conseguenze economiche, sociali 
e sanitaria della crisi siriana 
(1° marzo 2021 – 31 ottobre 2022)
Costo totale: 1.250.075 euro
Capofila: ARCS
Finanziatore: AICS Beirut
Partner: Unione delle Municipalità di Hermel.

Progetti chiusi nel 2021
Support to Saida Governmental Hospital in the 
COVID-19 response and engagement of local 
communities to improve preventive healthcare 
(1° agosto 2022 – 28 febbraio 2022)
Costo totale: 257.405 euro
Capofila: ARCS
Finanziatore: OCHA
Partner: Development for People and Nature 
Association (DPNA).

AMAM – Ambiente Micro-imprenditoria 
Agroalimentare in Movimento 
(1° dicembre 2019 – 31 luglio 2021)
Costo totale: 71.795 euro
Capofila: Piccoli Progetti Possibili Onlus
Finanziatore: Regione autonoma della Sardegna
Partner: Mada Association; ARCI Sardegna; 
Associazione Acisjf Cagliari Onlus; A.RO.RO. 
(Associazione La Rosa Roja); Cooperativa agricola 
sociale Santa Maria; Nuove Tecnologie di M. Caria 
& C. snc; Comune di Pau.

Formazione professionale e prevenzione 
del disagio sociale per le donne vulnerabili 
di Naba’a, Beirut
(16 agosto 2019 – 30 novembre 2021)
Costo totale: 176.660 euro
Capofila: ARCS
Finanziatore: Fondazione San Zeno
Partner: Basmeh and Zeitooneh.

Progetti approvati con avvio nel 2022 
DROIT II: Diritti e Tutela per Gruppi Vulnerabili 
nelle Carceri Libanesi 
(1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023)
Costo totale: 589.875 euro
Capofila: ARCS
Finanziatore: AICS (Agenzia Italiana per  
la Cooperazione allo Sviluppo)
Partner: Mouvement Social; Association Justice  
Et Miséricorde (AJEM).

AYOUNKON III: Accesso ai servizi di salute 
visiva per le popolazioni vulnerabili della Bekaa 
(10 gennaio 2022 – 11 agosto 2022)
Costo totale: 83.088 euro
Capofila: ARCS
Finanziatore: Chiesa Valdese (otto per mille)
Partner: Amel Association International; Geneah.

Relazione di attività 4746

COSA ABBIAMO REALIZZATO IN LIBANO NEL 2021

Principali obiettivi di sviluppo sostenibile 
2030 integrati nella progettazione

Persone raggiunte direttamente nel 2021: 6.795
Persone raggiunte indirettamente nel 2021: 222.260
 
FORMAZIONE, SUPPORTO PSICOSOCIALE E REINTEGRAZIONE 
SOCIALE PER DETENUTI
• 586 detenuti a Roumieh e 148 detenute a Barber El Khazen hanno ricevuto servizi  

di supporto psicosociale e legale.
• 176 detenuti hanno ricevuto un servizio per il follow-up psico-sociale in preparazione  

alla scarcerazione.
• 160 utenti hanno ricevuto servizi di ospitalità presso il centro di Roumieh.
• 257 persone hanno ricevuto servizi di base (vitto, servizio di lavanderia e consulenza).
• Uno sportello di terapia psicologica attivato per 255 soggetti vulnerabili.
• Uno sportello di supporto medico e psichiatrico attivato con distribuzione di OST come terapia  

di supporto per l’uscita dalla tossicodipendenza per 254 persone.
• 45 detenute hanno partecipato a corsi di life skills e di formazione professionale e 22 a corsi di teatro.
• Uno spazio child friendly attivato nel centro di Roumieh.
• 620 sessioni di riconciliazione familiare realizzate.
• 50 visite domiciliari a famiglie particolarmente vulnerabili realizzate con distribuzione  

di pacchi alimentari.
• 47 rappresentanti di OSC libanesi hanno migliorato le proprie competenze in tecniche di advocacy 

attraverso percorsi di formazione specifici.

FORMAZIONE, SOSTEGNO ALLA MICROIMPRENDITORIA E ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
• 120 donne proprietarie di microimprese hanno migliorato le loro competenze professionali
 attraverso percorsi di formazione.
• 31 donne hanno partecipato a un percorso di tirocinio retribuito, 29 lo hanno regolarmente concluso
 e 6 sono state assunte a tempo pieno.
• 96 donne sono state formate in soft skills e supportate nell’accesso al mercato locale del lavoro.
• 36 small grants distribuiti.

PROTEZIONE, SUPPORTO PSICOSOCIALE E ACCESSO A SERVIZI EDUCATIVI
• 150 donne hanno ricevuto supporto psicosociale e 188 case management.
• 105 minori hanno migliorato il proprio livello scolastico.
• 121 minori hanno ricevuto supporto scolastico e partecipato ad attività di alfabetizzazione.
• 111 minori hanno ricevuto supporto psicosociale e 182 case management.

Cosa facciamo / Dati di sintesi nelle aree d’intervento
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Nord Africa
Tunisia

Settori di intervento
Agricoltura e sviluppo rurale, turismo sostenibile, 
empowerment di donne e giovani, biodiversità, 
sostegno alla microimprenditoria, lavoro dignitoso 
e inclusione sociale, sostenibilità ambientale e 
lotta alla desertificazione.

Indici
Human Development Index: 0,740
Posizionamento: 95 su 189.
Gender Development Index (GDI): 0,900
Gender Inequality Index (GII): 0,296

Obiettivi
1  Sostenere l’empowerment economico  

di donne e giovani creando opportunità  
di reddito e incoraggiando la crescita  
della microimprenditoria locale.

2  Potenziare lo sviluppo economico e turistico 
del Paese attraverso la promozione del 
territorio, dei suoi prodotti e del suo artigianato.

3  Favorire una più efficiente gestione dei 
flussi migratori sostenendo la migrazione 
legale per il ricongiungimento familiare o motivi 
di formazione e lavoro.

Progetti in corso nel 2021
SELMA – SostEgno all’agricoltura Locale, 
alla MicroimpresA e all’empowerment 
di donne e giovani in Tunisia 
(1° dicembre 2019 – 1° dicembre 2022)
Costo totale: 1.500.000 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo);  
Fondazione di Modena.
Partner: UNFT (Union Nationale de la Femme 
Tunisienne); ONG TAMAT; CRDA (Commissariat 
Régional au Développement Agricole di Ben 
Arous); FNVT (Federazione Nazionale delle 

Municipalità Tunisine); ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani sez. Toscana); ARCI 
Toscana; Le Nove Onlus.

INDIMEJI – Azione per l’inclusione economica 
e sociale di giovani e donne in Tunisia 
(15 ottobre 2020 – 14 ottobre 2022)
Costo totale: 1.679.000 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Ministero dell’Interno, 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
Partner: CIES Onlus (Centro Informazione ed 
Educazione allo Sviluppo Onlus); Associazione 
Pontes Ricerche e Interventi; AIFO (Associazione 
Italiana Amici di Raoul Follereau); Haliéus 
(Organizzazione di cooperazione internazionale 
per lo sviluppo); UTSS (Union Tunisienne de 
Solidarité Social); IRA (Institut des Region 
Arides); Associazione ILEF.

Progetti in corso nel 2021
SE-MI: servizi per i prodotti del territorio delle 
micro-imprese nel Governatorato di Ben Arous
(23 agosto 2021 – 22 agosto 2022)
Costo totale: 42.047 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Regione Emilia-Romagna
Partner: UNFT (Union Nationale de la Femme 
Tunisienne); CRDA (Commissariat Régional 
au Développement Agricole di Ben Arous); 
ARCI Modena.

ITHACA – Interconnencting Histories 
and Archives for Migrant Agency: 
Entangled Narratives Across Europe and the 
Mediterranean Region 
(1° gennaio 2021 – 31 marzo 2025)
Costo totale: 86.875 euro 
Capofila: Università di Modena e Reggio Emilia
Finanziatori: CE, Programma Horizon 2020

RISPOSTA ALL’EMERGENZA COVID
•  50 donne e 125 minori sono stati sensibilizzati sul COVID-19.
• 10 letti per l’unità di terapia intensiva, ventilatori, defibrillatori e monitor ospedalieri sono stati
  forniti all’ospedale di Saida.
• oltre 5.690 persone sono state raggiunte attraverso campagne informative, vaccinali
 e di salute preventiva.

Cosa facciamo / Dati di sintesi nelle aree d’intervento
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Partner: Università di Modena e Reggio Emilia 
(Italia); Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(Francia); United Nation High Commissioner for 
Refugees (Svizzera); Universiteit Leiden (Paesi 
Bassi); Ethniko Kapodistriako Panepistimio 
Athinon (Grecia); Centre National de la Recherche 
Scientifique CNSR (Francia); Università di Milano 
(Italia); Institute of Entrepreneurship Development 
(Grecia); Archivio delle Memorie Migranti (Italia); 
Institute of Geography named H A Aliyev National 
Academy of Science of Azerbaijan (Azerbaigian); 
Université Al Akhawayn D’Ifrane (Marocco).

BEFORE YOU GO – Formazione professionale 
e civico linguistica come strumenti per una 
migrazione consapevole e regolare 
(7 gennaio 2021 – 30 settembre 2022)
Costo totale: 1.676.716 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Ministero dell’Interno; Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020.
Partner: ONG TAMAT; Fondazione ENAIP 
Lombardia; Coopermondo; INFORMA SCARL; 
OVALE Srl; Libera Cittadinanza Onlus; ARCI APS; 
ASeS – Agricoltori Solidarietà e Sviluppo; ISMU 
Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità; 
Solidarietà e cooperazione – CIPSI (Coordinamento 
di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale).

Progetti chiusi nel 2021
STAR: Sardegna e Tataouine, Appoggio 
alla ripartenza 
(2 novembre 2020 – 31 gennaio 2022)
Costo totale: 68.736 euro
Capofila: Associazione Piccoli Progetti 
Possibili Onlus
Finanziatori: Regione Sardegna.
Partner: ARCI Sud Sardegna; Acisjf Cagliari 
Onlus; Nuove Tecnologie di M. Caria & C. snc; 
Società Cooperativa Sociale Agricola Santa 
Maria; Associazione ILEF Innovation Leadership 
Engagement Faithfullnes.

Sostegno post-crisi alle microimprese 
femminili e giovanili in Tunisia 
(dicembre 2020 – giugno 2021)
Costo totale: 41.300 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Regione Emilia-Romagna.
Partner: Associazione ILEF Innovation Leadership 
Engagement Faithfullnes; ARCI Modena Comitato 
Provinciale; CEFA Onlus (Comitato Europeo per la 
Formazione e l’Agricoltura); Legacoop Estense.

Progetti approvati con avvio nel 2022
RINOVA: Risanamento ambientale, 
Nuova Occupazione e VAlorizzazione 
del territorio a Tataouine 
(gennaio 2022 – novembre 2024)
Costo totale: 1.779.800 euro
Capofila: Comune di Nuoro
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo)
Partner: Comune di Tataouine; IRA (Institut 
des Régions Arides); Associazione ILEF Innovation 
Leadership Engagement Faithfullnes; CRDA 
(Commissariat Régional au Développement Agricole 
di Ben Arous); ODS (Office de Développement 
du Sud); INP (Institut National du Patrimoine); 
ARCI Sardegna; Associazione Piccoli Progetti 
Possibili Onlus.

COSA ABBIAMO REALIZZATO IN TUNISIA NEL 2021

Principali obiettivi di sviluppo sostenibile 
2030 integrati nella progettazione

Persone raggiunte direttamente nel 2021: 2.943
 
VALORIZZAZIONE DELL’AGRO-ECOLOGIA
• 1 centro di Formazione Agricola a Chebedda ristrutturato ed equipaggiato.
• 13 ettari di terreno rimessi in produzione.
• 1 punto vendita dei prodotti del territorio aperto nel Governatorato di Ben Arous.
• 3 GDA, 15 piccole imprese individuali e 90 persone (di cui 85 donne) sostenute in attività  

di commercializzazione di prodotti del territorio.
• 34 persone formate, di cui 30 donne, hanno rafforzato le loro competenze su temi legati  

all’agro-ecologia.

MIGRAZIONE RESPONSABILE
• 259 persone formate e inserite in programmi di migrazione responsabile.
• 1.529 persone sensibilizzate sul tema della migrazione regolare attraverso i primi tre eventi 

organizzati nella cornice della campagna di sensibilizzazione “Un’altra via possibile” nel Nord 
 della Tunisia.

SOSTEGNO POST EMERGENZA COVID
• 36 imprese finanziate nel Governatorato di Tataouine che danno lavoro a 180 giovani. 
• 165 donne, molte aderenti a GDA, formate e sostenute in attività imprenditoriali.
• 69 giovani imprenditori formati hanno rafforzato le loro competenze imprenditoriali.
• 20 imprese rilanciate dopo la crisi attraverso finanziamenti a fondo perduto.
• 86 posti di lavoro sostenuti.
• 4 GDA rafforzati.

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE 
• 500 persone sensibilizzate in Emilia-Romagna su tematiche inerenti alla cooperazione  

internazionale e alle sfide globali comuni nel bacino Mediterraneo.

Cosa facciamo / Dati di sintesi nelle aree d’intervento



Relazione di attività 5352

Africa
Camerun

Settori di intervento
Approvvigionamento di acqua potabile, salute, 
gestione amministrativa delle risorse idriche, 
introduzione di tecnologie per la potabilizzazione 
dell’acqua e di fonti di energia rinnovabile, 
empowerment delle governance locali, 
formazione tecnica, tutela e valorizzazione 
del ruolo delle donne nella società, 
empowerment di genere.

Indici – Camerun
Human Development Index: 0,563
Posizionamento: 153 su 189
Gender Development Index (GDI): 0,864
Gender Inequality Index (GII): 0,560

Obiettivi
1 Contribuire al miglioramento della qualità di 

vita e della salute pubblica favorendo l’accesso 
all’acqua potabile e alle energie rinnovabili.

2 Potenziare le competenze e l’efficacia della 
Governance locale in materia di gestione delle 
risorse naturali. 

3 Incrementare scambio e condivisione di buone 
pratiche tra attori pubblici e privati in Camerun e 
in Italia.

4 Promuovere l’empowerment di donne e ragazze 
e la parità di genere. 

Progetti in corso
ENTER: ENergie rinnovabili e TEcnologie 
appropriate per l’accesso all’acqua potabile 
in ambito Rurale 
(1° giugno 2018 – 30 settembre 2022)
Costo totale: 2.000.000 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo); Chiesa Valdese 
(otto per mille).
Partner: A.C.R.E.S.T. (African Centre for 

Renewable Energy & Sustainable Technology); 
Associazione Comunità Papa Giovanni
XXIII - Condivisione fra i Popoli O.N.L.U.S.; 
Coopermondo; TAMAT; AMEE – Agenzia 
Municipale dell’Acqua e dell’Energia; Comune 
di Dschang; Università di Dschang; AIA – 
Associazione degli Ingegneri Africani; Arci 
Marche; APM - Azienda Pluriservizi Macerata 
S.p.A; CIRPS – Centro Interuniversitario di 
Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile; Reseda 
ONLUS Cooperativa Sociale; SVIM - Sviluppo 
Marche S.p.A.; Vita S.p.A.

ELLE – Imprenditoria locale e leadership 
femminile per le pari opportunità 
(16 settembre 2020 – 15 settembre 2023)
Costo totale: 729.000 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Delegazione dell’Unione 
Europea in Camerun
Partner: CIPCRE (Cercle International 
pour la Promotion de la Création); NIDD 
(Nid International pour le Développement 
Durable); APCRE (Association pour la Promotion 
de la Création); AJVN (Association des Jeunes 
Volontaires de Ngaundere); CMO (Club Media 
Ouest).

Progetti avviati
API-Acqua Potabile e Igiene per la 
popolazione sfollata interna del NO-SO e le 
comunità ospitanti dei dipartimenti frontalieri 
della regione dell’Ovest 
(9 settembre 2021 – 8 novembre 2022)
Costo totale: 545.250 euro
Capofila: capofila
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo)
Partner: Cercle International pour la Promotion 
de la Création (CIPCRE)

COSA ABBIAMO REALIZZATO IN CAMERUN NEL 2021

Principali obiettivi di sviluppo sostenibile 
2030 integrati nella progettazione

Persone raggiunte direttamente: 48.512
Persone raggiunte indirettamente: 74.241

SALUTE E ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE
• Incremento del 10% del tasso di accesso all’acqua potabile in zona rurale (nelle aree di ENTER).
• Stimata riduzione tra il 5% e il 10% dei casi di colera, dissenteria, tifo e altre malattie legate all’acqua 

(fonte: ospedale del distretto di Dschang e centro di salute del comune di Batcham).
• 12 sistemi di adduzione di acqua in corso di realizzazione o potenziamento alimentati da energie 

rinnovabili nei comuni di Datcham, Dschang e Foumbot.
• 56 sistemi idrici progettati e in corso di realizzazione per altrettanti villaggi lungo una rete di distribuzione 

idrica di 67 km.
• 48.000 persone servite dai sistemi di adduzione progettati per coprire nell’arco dei prossimi 20 anni il 

fabbisogno idrico di 70.000 persone.
• 20 sistemi di potabilizzazione in corso di realizzazione.
• 5 stazioni di trattamento già realizzate ed equipaggiate con filtri biologici.
• 6 fontane pubbliche realizzate.

FORMAZIONE TECNICA
• 88 persone – tra giovani tecnici, agenti comunali e studenti dell’università di Dschang – formate su 

progettazione, gestione e manutenzione degli impianti idrici ed energie rinnovabili.
• 2 centri di documentazione rafforzati/creati, 1 centro di formazione equipaggiato.

PARTNERSHIP
• 4 accordi di collaborazione siglati fra comuni, università, aziende municipalizzate italiane e camerunesi 

per il trasferimento delle conoscenze.

RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE LOCALE
• 10.000 circa persone hanno partecipato a oltre 200 incontri pubblici svolti nell’ambito 
 della campagna di sensibilizzazione sull’uso dell’acqua.
• 22 comitati popolari di gestione dell’acqua potabile istituiti.
• 1.325 ragazzi e docenti diventati promotori del corretto utilizzo dell’acqua potabile.
• 8.400 ragazzi e docenti sensibilizzati sul binomio salute e acqua potabile.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E PROGRAMMI DI FORMAZIONE
• 233 persone (219 donne) formate in procedure e tecniche di sviluppo di progetti imprenditoriali.
• 43 microprogetti imprenditoriali selezionati per supporto tecnico e finanziario.
• 12 sessioni di formazione pratica relativa a mestieri specifici erogate.
• Produzione di una guida per creazione d’impresa.

Cosa facciamo / Dati di sintesi nelle aree d’intervento
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SVILUPPO DEL PROGRAMMA «CONOSCO I MIEI DIRITTI, AGISCO!»
• 176 donne e 4 uomini formati sui diritti, tecniche di sensibilizzazione e animazione.
• 360 donne leader selezionate e formate con un primo ciclo di 6 incontri.
• 6 cellule di sorveglianza e monitoraggio della promozione e della tutela dei diritti delle donne create.
• Elaborazione di una guida d’animazione “Conosco i miei diritti, agisco!”.

Africa
Senegal, Mali e Sahara occidentale

Settori di intervento
Sviluppo rurale, agroecologia, sicurezza 
alimentare, empowerment di donne e giovani, 
lavoro dignitoso, energia rinnovabile, lotta alla 
desertificazione, contrasto ai cambiamenti 
climatici, biodiversità, contrasto all’emigrazione 
irregolare.

Indici – Senegal
Human Development Index: 0.512
Posizionamento: 168 su 198
Gender Development Index (GDI): 0.870
Gender Inequality Index (GII): 0.533

Indici – Mali 
Human Development Index: 0.434
Posizionamento:184 su 198
Gender Development Index (GDI): 0.821
Gender Inequality Index (GII): 0.671

Dati non disponibili per il Sahara Occidentale.

Obiettivi
1 Promuovere lo sviluppo sostenibile e 

migliorare la sicurezza alimentare attraverso 
il potenziamento del comparto agricolo, la 
creazione di imprese sociali e di opportunità 
d’impiego e di accesso a servizi finanziari.

2 Incrementare l’empowerment economico e 
sociale delle donne e dei giovani.

3 Contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici 
e valorizzare la biodiversità.

4 Sostenere iniziative imprenditoriali locali e 
attività generatrici di reddito anche attraverso il 
ruolo delle diaspore.  

5 Contrastare la migrazione irregolare.

Progetti avviati 
Accompagnamento alla Resilienza delle 
popolazioni rurali di Senegal e Mali Attraverso 
l’Imprenditoria Sociale (ARSMAIS) 
(4 giugno 2021 – 30 novembre 2022)
Costo totale: 1.134.677 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per  
la Cooperazione allo Sviluppo)
Partner: Associazione NDAARI; AMREF 
Senegal; Associazione Le Tonus Mali; 
Caritas Mali; TAMAT; AMREF ITALIA.

Progetti in corso
Prevenzione della fame e miglioramento 
dell’alimentazione per i cittadini saharawi 
presenti nei campi per rifugiati in Algeria 
e nei territori liberati del Sahara Occidentale 
(14 febbraio 2020 – 11 dicembre 2022)
Costo totale: 224.200 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Otto per mille della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri
Partner: Reseda Società Cooperativa Sociale 
Integrata Onlus; Ministero dello Sviluppo 
Economico della RASD Repubblica Araba 
Saharawi Democratica – dipartimento agricoltura; 
Ministero della Cooperazione della RASD 
Repubblica Araba Saharawi Democratica.

DOOLEL: Migrazioni e Co-Sviluppo, 
Coltivando Social Business in Senegal  
(19 febbraio 2018 – 18 maggio 2022)
Costo totale: 1.562.989 euro
Capofila: Comune di Rimini
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo)
Partner: Comune di Rimini; Comune di Pescara; 
Università di Modena e Reggio-Emilia; Camera di 
Commercio della Romagna; Anolf Rimini; 

Cosa facciamo / Dati di sintesi nelle aree d’intervento
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CIM Onlus; Educaid; Associazione dei Senegalesi 
Emilia-Romagna/Marche; Anolf Dakar; 
Associazione Dipartimenti del Senegal; Camera 
di commercio di Kaffrine; Camera di commercio 
di Kaolack; Agenzia di sviluppo regionale di 
Kaffrine; Agenzia di sviluppo regionale di Kaolack; 
Consiglio dipartimentale di Kaolack; Ministero 
della gioventù del Senegal.

SB-AGROIN: Social business e sviluppo 
innovativo della filiera agro-industriale nella 
regione di Thiès 
(9 novembre 2019 – giugno 2023)
Costo totale: 1.778.080 euro
Capofila: Agricoltura Solidarietà e Sviluppo – Ases
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo)
Partner: ASES (Agricoltura Solidarietà 
e Sviluppo); ONG Green Sénégal; ISRA 
(Institut Sénégalais de la Recherche Agricole); 
Associazione JEF; PIN S.c.r.l (Servizi Didattici 
e Scientifici per l’Università di Firenze); 
AOI (Associazione ONG Italiane); Glocal Impact 
Network.

AGRI.SEN: Agritube per lo sviluppo 
sostenibile nella regione di Louga, Senegal 
(1° aprile 2021 – 31 marzo 2022)
Costo totale: 53.180 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Fondazione Cariplo; Fondazione 
Compagnia di San Paolo
Partner: Comune di Boulal; Glocal Impact Network.

Impresa sociale per l’emancipazione 
socio‐economica delle donne dei giovani 
diversamente abili e la promozione di piccoli 
allevamenti nel settore avicolo 
(15 ottobre 2020 – 15 aprile 2022)
Costo totale: 80.300 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Otto per mille della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri
Partner: ASDOB; BanlieueUP; ADSY; Comune 
di Sebikotane; ISRA (Istituto Senegalese per la 
Ricerca Agricola).

Progetti chiusi
SOUFF – Terra: SOstegno e cosvilUppo per il 
raFForzamento della comunità di Linguère 
(9 aprile 2017 – 8 agosto 2021)
Costo totale: 1.473.000 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo)
Partner: Associazione volontari Dokita Onlus; 
Associazione GIE Salam (Groupement d’Intérêt 
Economique Salam); Associazione GIE Le Djolof 
(Groupement d’Intérêt Economique Le Djolof); CIM/S 
(Coopérative Sociale Coopération Internationale 
et Migration); CNR – IBIMET (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Istituto di Biometeorologia); La 
Rada Consorzio di Cooperative Sociali; RESEDA 
società cooperativa sociale Integrata Onlus; CIM 
Onlus (Centro Studi Cooperazione Internazionale 
e Migrazione società Cooperativa sociale Onlus); 
FASNI (Federazione delle Associazioni Senegalesi 
del Nord Italia); COSSAN (Comunità Senegalese di 
Santa Croce sull’Arno); My Fair Srl.

Elle pour Nous – Campagna di 
sensibilizzazione per la promozione 
dell’inclusione socio-economica delle donne 
in Senegal 
(30 giugno 2021 – 31 ottobre 2021)
Costo totale: 6.000 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Unione Europea, SOLIDAR
Partner: GIE Safa Marwa; Union Régionale Santa 
Yalla; ISCOS.

Progetti approvati con avvio nel 2022
Promozione della sicurezza alimentare 
attraverso il rafforzamento delle piccole 
produttrici e l’introduzione di tecniche 
innovative nella regione di Louga – Senegal 
(Boulal) (II fase)
(febbraio 2022 – gennaio 2023)
Costo totale: 47.897 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Otto per mille della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri
Partner: CAPER SAR; Comune di Boulal.

COSA ABBIAMO REALIZZATO IN SENEGAL, SAHEL E MALI NEL 2021

Principali obiettivi di sviluppo sostenibile 
2030 integrati nella progettazione

Persone raggiunte direttamente: 1.861
Persone raggiunte indirettamente: 77.200

AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE, SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE, CONTRASTO AGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI
• Trasformazione di 45 ettari di deserto in una fattoria integrata, ecologica e produttiva.
• Sviluppo di un modello di agro-sistema che ha integrato la protezione dell’ambiente e la lotta 
 alla desertificazione e migliorato l’autosufficienza alimentare.
• Miglioramento di competenze e capacità imprenditoriali di 100 agricoltori.

INCLUSIONE SOCIOECONOMICA DELLE DONNE, DIRITTI E ACCESSO AL LAVORO
• Realizzazione di eventi di scambio e di formazione nella cornice della campagna di sensibilizzazione 

EllepourNous.
• Formazione di 38 donne su tematiche imprenditoriali e diritti di genere.

IMPRESE SOCIALI E RAFFORZAMENTO DEL RUOLO ECONOMICO DELLE DONNE
• Potenziamento delle competenze in tecniche moderne di allevamento avicolo di 60 donne.
• Sostegno di 9 Gruppi di Promozione Femminile del comune di Boulal, per un totale di 402 donne, 
 in attività di sviluppo di agricoltura idroponica.
• Sostegno a 130 donne con supporto in kind per il potenziamento di attività imprenditoriali nel settore agricolo.

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE AGRICOLE
• Introduzione di sistemi integrati (pozzi, pannelli solari, pompe, cisterne, irrigazione goccia a goccia),
 e sistemi Agritube.
• Mappatura delle innovazioni e delle buone pratiche agricole attuate dagli agricoltori secondo i
 criteri di sostenibilità, innovazione e governance.
• Equipaggiamento di tre campi comunitari con sistemi di irrigazione innovativi alimentati da pannelli fotovoltaici.
• Coinvolgimento di 796 persone in programmi di formazione e rafforzamento delle capacità e competenze 

imprenditoriali nel settore agricolo.

CONTRASTO AGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E ALLA MALNUTRIZIONE
NEL SAHARA OCCIDENTALE
• Sostegno e formazione a 240 agricoltori e alle loro famiglie, per un totale di 1.200 persone. 
• Creazione 20 orti familiari equipaggiati con pozzi, muri di recinzione e attrezzature per un totale  

di 2.000 mq di terreno ora coltivato e produttivo.
• Fornitura di 20 kit di coltivazione con impianti di irrigazione costituiti da tubi a goccia, pompe 
 con tubazioni, cavi per i pozzi, attrezzi agricoli.
• Realizzazione di un manuale degli orti familiari e di un manuale sull’uso delle piante autoctone 
 del Sahara.

Cosa facciamo / Dati di sintesi nelle aree d’intervento
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Europa e altri Paesi extraeuropei
ECG, ESC, scambi di buone pratiche, worshop fotografici, 
Servizio Civile Universale
Settori di intervento
Educazione alla cittadinanza globale, Corpo 
Europeo di Solidarietà, scambi di buone pratiche, 
volontariato internazionale, cooperazione per 
l’innovazione sociale, partenariati strategici 
per l’educazione degli adulti, learning mobility, 
apprendimento non formale, reti educative.

Obiettivi 
1 Capitalizzare, trasferire e diffondere tra i giovani 

buone pratiche sui temi della democrazia, della 
solidarietà, della pace e della giustizia sociale. 

2 Sviluppare la cultura del volontariato e della 
cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani.

3 Favorire la conoscenza degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs)

4 Contrastare le discriminazioni e diffondere i valori 
dell’inclusione sociale.

5 Rafforzare reti associative europee e partenariati 
strategici per l’educazione.

6 Sviluppare le reti associative del Terzo settore.

Progetti avviati 
Reti di comunità solidali e competenti: pratiche 
di sosten-Abilità e cura 
(19 novembre 2021 – 18 maggio 2023)
Costo totale: 542.680 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Unione Europea - Europe for 
Citizens Programme (EACEA)
Partner: A Sud Ecologia e Cooperazione; Patatrac 
APS; Pax Christi; Tamat.

Youthquake II – Resilience Paths 
(1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023)
Costo totale: 185.443 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Unione Europea, Programma ESC
Partner: Movimentazioni Pescara (ARCI); Io 
non crollo (Camerino); Gruca Onlus (Macerata); 

Fondazione dopo di noi; Anffas sibillini; Comune di 
Macerata; Comune di Penna San Giovanni.

Value – Solidarity Matters in a Leading Europe 
(1° marzo 2021 – 30 settembre 2022)
Costo totale: 156.240 euro
Capofila: Solidar Foundation
Finanziatori: Unione Europea – Europe for 
Citizens Programme (EACEA)
Partner: Solidar Foundation (Belgio); ABF 
(Svezia); Asociatia Nationala A Femeilor 
Din Mediul Rural (Romania); Udruge Centar 
Za Mirovne Studije (Croazia); Dafni Kentro 
Epaggelmatikis Katartisis (Grecia); Mte Johannes 
Mihkelsoni Keskus (Estonia); La Ligue De 
L’enseignement (France); Movimiento por la 
paz, el desarme, y la libertad (Spagna); Patatrac 
Associazione di Promozione Sociale (Italia); 
Volonteurope (Belgio).

Progetti in corso 
YOU reSTART! 
(15 gennaio 2021 – 14 gennaio 2024)
Costo totale: 150.100 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Unione Europea, Partnerships  
for creativity
Partner: CYCLISISIS (Grecia); PFE (Bulgaria); 
Arrabal-AID (Spagna); DRPDNM (Slovenia).

IFS –Fostering Social Justice 
(15 gennaio 2021 – 14 gennaio 2024)
Costo totale: 624.376 euro
Capofila: FCSF (Fédération des Centres sociaux 
et Socioculturels de France)
Finanziatori: Unione Europea, Agenzia EACEA
Partner: Nachbarschafts- Und Selbsthilfezentrum 
In Der Ufafabrik E.V.- NUSZ (Germania); Suomen 
Setlementtiliitto Ry (Finlandia); Askovfonden 
(Danimarca); Eletfa Segito Szolgalat Egyesulet 

(Ungheria); Fundacion Esplai (Spagna); Svenska 
Settlementforbundet-SFS (Svezia); Wiener 
Hilfswerk (Austria); Dafni Kentro Epaggelmatikis 
Katartisis (Grecia); Stichting Beschermende 
Woonvormen Utrecht (Paesi Bassi) Landelijk 
Samenwerkingsverband Actieve Bewoners-LSA 
(Paesi Bassi).

CETAL - Compétences Emancipatrices pour 
la Transition ALimentaire 
(dicembre 2019 – dicembre 2021)
Costo totale: 169.649 euro
Capofila: Léris - Laboratoire d’études et de 
recherche sur l’intervention sociale
Finanziatori: Unione Europea, Erasmus plus
Partner: Le Grain Asbl (Belgio); Association 
Reflective Learning (Bulgaria); Bio Network 
Association (Bulgaria).

Progetti chiusi
Giovani solidali per comunità resilienti 
(gennaio 2019 – giugno 2021)
Costo totale: 18.216 euro
Capofila: ARCI Servizio Civile APS
Finanziatori: Dipartimento Servizio Civile, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Partner: AOI (Associazione ONG Italiane); GDM 
Photo; RESEDA società cooperativa sociale 
O.N.L.U.S.; Garante dei diritti dei detenuti della 
Regione Toscana; Gie Naatangue De Diole Ndiaye 
(Senegal); Mouvement Social (Libano).

C’est possible.UE – Together we can do it 
(30 settembre 2018 – 7 luglio 2021)
Costo totale: 262.445 euro
Capofila: FCSF (Fédération des Centres sociaux 
et Socioculturels de France)
Finanziatori: Unione Europea, Erasmus plus
Partner: PEC Wallonie (Peuple et Culture 
Wallonie – Bruxelles); NUZS in der UFA-Fabrik 
e.V. (Germania).

Findyourself II. Faciliter l’engagement 
de jeunes! Supporting youth voluntary 
commitment! 
(1° settembre 2018 – 28 agosto 2021)
Costo totale: 252.923 euro
Capofila: FCSF (Fédération des Centres sociaux 
et Socioculturels de France)
Finanziatori: Unione Europea, Erasmus plus
Partner: Fritidsforum (Svezia); Organisation 
Alternatives pour l’Enfance et la Jeunesse 
(Marocco).

P come PARTECIPAZIONE: azioni di 
capacity building per uno sviluppo 
sostenibile partecipato 
(agosto 2019-giugno 2021)
Costo totale: 369.880 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale del Terzo settore 
e della responsabilità sociale delle imprese
Partner: Associazione A Sud Ecologia e 
Cooperazione Onlus; ONG Tamat; Patatrac; 
Generazione Libera; Associazione Elysium; ARCI 
Marea; A Sud Onlus; ARCI Liguria; Mapping 
Change; Fairwatch; Comune Info; Associazione 
CReA; Tamat.

PINOCCHIO. Cultura, sport, partecipazione 
civica e social network contro le discriminazioni 
per una maggiore inclusione sociale 
(1° maggio 2019 – 28 febbraio 2021)
Costo totale: 509.595 euro
Capofila: CEFA (Comitato Europeo per la 
Formazione e l’Agricoltura Onlus)
Finanziatori: AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo)
Partner: Associazione A Sud Ecologia e 
Cooperazione Onlus; UISP (Unione Italiana Sport 
Per tutti); Lunaria Associazione di Promozione 
Sociale e Impresa Sociale; ARCI Liguria; ARCI 
Caserta; Comune di Bologna, Area Nuove 
cittadinanze, inclusione sociale e quartieri – Ufficio 
Nuove cittadinanze, cooperazione e Diritti Umani.

Cosa facciamo / Europa e altri Paesi extraeuropei
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Resistenza rurale. Percorsi di agricoltura 
sociale.
Workshop di fotografia sociale
(luglio 2021)
Costo totale: 2.374 euro
Capofila: ARCS
Finanziatori: Unione Europea, programma ESC
Partner: Anfass Sibillini

Progetti approvati con avvio nel 2022
Solidarity in Action. Coesione sociale in 
comunità resilienti 
(giugno 2022 – giugno 2023)
Capofila: ARCI Servizio Civile APS
Finanziatori: Dipartimento Servizio Civile, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Partner: AOI (Associazione ONG Italiane)

COSA ABBIAMO REALIZZATO NEL 2021

Principali obiettivi di sviluppo sostenibile 
2030 integrati nella progettazione

Persone raggiunte direttamente: 2.596

SCAMBIO DI BUONE PRATICHE, RETI DEL TERZO SETTORE E AGENDA 2030
• 2.600 persone appartenenti ad associazioni del terzo settore sono state formate in Italia (di cui 1.759 

nel 2021) attraverso un programma di capacity building che ha promosso scambio di buone pratiche, 
condivisione di metodologie e strumenti per tracciare percorsi innovativi con l’obiettivo di avvicinare l’Italia 
ai target previsti dall’Agenda 2030.

• 21 cicli di formazione hanno permesso a reti di associazioni del terzo settore la condivisione di modelli 
innovativi di sviluppo locale sostenibile.

CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLA XENOFOBIA
• 120 persone hanno animato eventi come trekking urbani, azioni di cittadinanza attiva e di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica per contrastare l’incidenza del fenomeno delle discriminazioni di 
origine xenofoba.

INCLUSIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI
• 40 volontarie/i e 4 associazioni del centro Italia hanno contribuito al rafforzamento dei legami di 

solidarietà attraverso la creazione di esperienze solidali ed inclusive volte a incentivare la partecipazione 
attiva dei giovani e delle comunità locali.

POTENZIAMENTO DI RETI EDUCATIVE
• 200 persone di 8 associazioni sono state formate attraverso lo scambio di buone pratiche in corsi 

di osservazione, seminari di analisi, youth forum dedicati ai temi dell’istruzione, della formazione 
dell’eduzione non formale, della partecipazione dei cittadini, del coinvolgimento dei giovani.

• 44 professionisti del settore ed educatori hanno acquisito nuove conoscenze e competenze e 
disseminato presso le proprie associazioni le pratiche apprese – attraverso 6 study visit in 6 diversi 
Paesi europei – relative ai temi dell’educazione non formale degli adulti con focus specifici su inclusione 
sociale, cittadinanza attiva e inclusione dei migranti con l’obiettivo di fornire efficaci opportunità di 
apprendimento a persone vulnerabili con minori opportunità.

AIUTO ALIMENTARE
• 51 persone e 5 organizzazioni europee hanno condotto una ricerca-azione a livello internazionale che ha 

coinvolto gli attori che ruotano attorno al tema dell’aiuto alimentare: destinatarie e destinatari di interventi, 
associazioni, organizzazioni, circoli attivi in progetti di aiuto alimentare.

• 51 volontarie/i e operatori e operatrici territoriali hanno acquisito capacità e strumenti più efficaci per 
supportare persone vulnerabili in percorsi di emancipazione in materia alimentare.

• 4 associazioni europee hanno sviluppato la loro capacità di identificare sfide comuni e progettare insieme 
per il benessere collettivo.

• Centinaia di persone della web community hanno aumentato le proprie conoscenze sul ruolo dell’aiuto 
alimentare nei processi di cambiamento ed emancipazione sociali, grazie a campagne di comunicazione 
social dedicate al tema.
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Lobbying e advocacy, campagne ed eventi 

Nel 2021 ARCS ha promosso eventi nazionali e inter-
nazionali, momenti di confronto e scambio, campagne 
tematiche. Ha partecipato a delegazioni di ONG e orga-
nizzazioni della società civile, reti e rappresentanze ita-
liane ed europee e promosso o co-promosso iniziative 
pubbliche e incontri on line con istituzioni e altri soggetti 
del mondo del non profit e del profit, nonostante le diffi-
coltà causate dalla complessa condizione di emergen-
za provocata dalla pandemia di Covid-19.
Le attività di sensibilizzazione, informazione e confron-
to, lobbying, advocacy ed educazione alla cittadinanza 
globale sono una componente importante del lavoro di 
ARCS attraverso la quale l’organizzazione intende sen-
sibilizzare 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.

CIVIL 20 (C20)

Il 26 e il 27 gennaio si tiene la consultazione della Civil 20 (C20), una piattaforma di  
organizzazioni della società civile di tutto il mondo, tra cui ARCS, impegnate a costruire 
un dialogo politico sulle tematiche del G20. 
Per leggere il documento delle priorità identificate: civil-20.org/2021/documents/

100% TRASPARENTI! 

Anche quest’anno ARCS si conferma al PRIMO posto nel-
la classifica Top 10 delle Organizzazioni italiane redatta da 
Open Cooperazione sul livello di trasparenza. 

CARCERI LIBANESI: COME MIGLIORARE LE CONDIZIONI DEI DETENUTI? 

Nella seconda parte del 2021 si sono svolte le tavole rotonde all’interno del progetto “DROIT”, cofinanziato 
dall’AICS per dar seguito al dibattito sulla situazione nelle carceri libanesi e proporre delle raccomandazioni 
per una riforma organica del sistema penitenziario. Otto appuntamenti tra giungo e luglio e sei tra settem-
bre e ottobre realizzati in collaborazione con i partner locali AJEM e Mouvement Social, e i partner italiani 
ARCI Toscana, Antigone e Non c’è pace senza giustizia.

TRANSGENDER E STRUTTURE DETENTIVE

Una delegazione composta da rappresentanti di MOSAIC, 1morecup, Oxfam e 
ARCS ha incontrato il Generale Fares al Ministero dell’Interno libanese per di-
scutere delle condizioni delle persone transgender all’interno delle strutture de-
tentive del Paese. Un primo passo fondamentale per la protezione dei gruppi più 
vulnerabili nelle carceri libanesi. 
Un risultato delle tavole rotonde del progetto “Droit” finanziato dall’Agenzia Italia-
na per la Cooperazione allo Sviluppo: una serie di incontri che hanno visto la par-
tecipazione di organizzazioni della società civile e istituzioni per il miglioramento 
delle condizioni detentive in Libano.

Cosa facciamo / Lobbying e advocacy, campagne ed eventi

https://civil-20.org/2021/documents/
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EUROPEAN DEVELOPMENT DAYS 

Il 18 giugno, in occasione degli EuropeanDevelop-
mentDays – le giornate europee per lo sviluppo, 
dedicate quest’anno al GreenDeal europeo per un 
futuro sostenibile – la rete Solidar di cui ARCS è 
partner ha promosso la pubblicazione di due studi 
dedicati alle tematiche del Green Deal, della giu-
stizia climatica e dell’impegno delle organizzazio-
ni della rete per la promozione di una transizione 

socialmente giusta attraverso i propri interventi nel 
mondo. Tra i casi studio analizzati c’era anche il 
progetto “Enter” che ARCS realizza in Camerun.

TREKKING SOLIDALE

Nell’ambito del progetto “Youthquake II” a giugno 15 
giovani volontarie e volontari provenienti da Polo-
nia, Spagna, Francia, Germania e Slovacchia han-
no partecipato a un trekking solidale all’interno del 
Parco dei Monti Sibillini attraversando alcune delle 
zone più colpite dal sisma del 2016. I ragazzi e le 
ragazze, ospitati e seguiti dall’associazione Gru-
ca Onlus, hanno sperimentato dinamiche di team 
building, fatto foto e video, svolto interviste alla co-
munità locale per poi creare materiale di sensibiliz-
zazione e promozione del Parco con un focus spe-
cifico sul turismo sostenibile. La mobilità è inserita 
all’interno del progetto Youthquake II - Resilience 
Paths, cofinanziato dal Programma Corpo Europeo 
di Solidarietà dell’Unione Europea. 
“Questa opportunità ci ha dato la possibilità di co-
noscere meglio noi stessi, sviluppare nuove com-
petenze ed incontrare questo fantastico gruppo che 
ha condiviso bellissimi momenti nel centro Italia.” 

Il racconto di Sergio: 
www.arcsculturesolidali.org/2021/07/01/youthqua-
ke-ii-trekking-sui-monti-sibillini

Nell’ambito del progetto Youthquake II a Sant’An-
gelo in Pontano 13 giovani volontari europei, di cui 
9 provenienti da Spagna e Francia e 4 dall’Italia, 
hanno sperimentato attività di agricoltura sociale e 
permacultura con un focus sull’inclusione e sull’am-
biente. La mobilità è arricchita dalla presenza di un 
gruppo di fotografi, coordinati da Giulio Di Meo, 
che hanno realizzato un workshop di fotografia so-
ciale raccontando le attività agricole e ambientali 
dell’azienda. L’attività è ospitata da ANFFAS sibillini 
Onlus presso l’azienda agricola Il Salto e finanziata 
dal programma Corpo Europeo di Solidarietà.

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA SOCIALE NELLE MARCHE

SABIR, FESTIVAL DIFFUSO DELLE CULTURE MEDITERRANEE 

ARCS partecipa anche nel 2021 al Festival Sabir, evento diffuso e spazio di riflessioni sulle culture medi-
terranee nei luoghi simboli dell’Europa, che approda a Lecce per la sua settima edizione. Il Festival è pro-
mosso da ARCI insieme a Caritas Italiana, ACLI e CGIL, con la collaborazione di ASGI e Carta di Roma.
La formula del Festival coinvolge il pubblico in 
momenti di scambio, socialità internazionale e 
di approfondimento sulle tematiche che ruotano 
intorno all’idea del Mediterraneo come spazio di 
pace, di condivisione, sviluppo sostenibile, di di-
ritti e giustizia sociale: organizza incontri interna-
zionali e formazioni che si alterneranno ad attività 
culturali, eventi musicali, teatrali, presentazione di 
libri e proiezioni cinematografiche. 

Cosa facciamo / Lobbying e advocacy, campagne ed eventi

http://www.arcsculturesolidali.org/2021/07/01/youthquake-ii-trekking-sui-monti-sibillini/
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SOCIAL JUSTICE DAY, 20 FEBBRAIO 2021

ARCS aderisce alla campagna SocialJusticeDay insieme alla rete  
Solidar. Il 20 febbraio in occasione della giornata internazionale della 
giustizia sociale, insieme ai tanti partner del network Solidar ARCS 
ha preparato una Dichiarazione congiunta sul tema. Per leggere 
la dichiarazione: www.solidar.org/en/news/solidar-network-state-
ment-on-socialjusticeday-2021

MYANMAR: STORIA E TESTIMONI DI UN COLPO DI STATO

Lunedì 29 marzo in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di ARCI Liguria si discute 
di Myanmar. Tra gli ospiti anche la direttrice di ARCS, Silvia Stilli. Partecipano: Albertina Soliani, 
senatrice, già Presidente dell’Associazione Parlamentare Amici della Birmania, vicepresidente 
nazionale ANPI, Clelia D’Apice, dottoranda dell’Università di Parma, consulente per progetti di co-
operazione sanitaria con il Myanmar, socia dell’Associazione Amicizia Italia-Birmania, Giuseppe 
Malpeli, Francesco Ferrari, attivista ARCI, progettista internazionale, già operatore umanitario, 
Walter Massa, presidente di ARCI Liguria.

GIORNATA NAZIONALE DI MOBILITAZIONE 
“RECOVERY PLANET TOUR” 

“Per una società della cura”, convergenza cui aderiscono oltre 
1.800 aderenti tra organizzazioni e persone in tutta Italia, pre-
senta il suo “Recovery Planet: Società della cura”, il piano per 
una ripresa centrata sull’uguaglianza di genere, i diritti delle 
persone e dell’ambiente in oltre 20 piazze di tutta Italia. 
Qui le info: societadellacura.blogspot.com

VISITA DELLA VICEMINISTRA AGLI AFFARI ESTERI E 
ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MARINA SERENI

A maggio la Vice Ministra agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Marina Sereni ha visitato a 
Beirut la Nation Station. Una realtà autogestita di mutuo soccorso con cui ARCS sta collaborando da mesi 
per sostenere il popolo libanese, anche grazie alle donazioni ricevute. Alcune sue parole sulla situazione in 
Medio Oriente dichiarate in occasione di una delle Assemblee di ARCS: “Guardando alla situazione medio-
rientale, penso che la politica ma anche la società civile che vuole una pace giusta tra israeliani e palesti-
nesi fondata sulla soluzione a ‘due Stati’, in questo momento debba cercare di far prevalere il linguaggio 
della moderazione provando a riaprire il dialogo tra le parti in conflitto”.

CAMERUN: CONSEGNATI I DIPLOMI, SI PARTE CON LA COSTRUZIONE DEGLI ACQUEDOTTI

Al Politecnico “Leonardo da Vinci” di Bangang, comune situato nelle montagne dei Bamboutos nell’Ovest 
del Camerun, si è tenuta a marzo una cerimonia solenne per consegnare gli attestati a 39 studenti formati 
nel quadro del progetto “ENTER – Energie Rinnovabili e Tecnologie Appropriate per l’accesso all’acqua 
potabile in zona rurale”, co-finanziato dall’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ed in 
corso di realizzazione in partenariato con la ONG ACREST. 
Leggi il racconto di Lillo Messina: www.arcsculturesolidali.org/2021/02/01/camerun-consegnati-i-diplo-
mi-si-parte-con-la-costruzione-degli-acquedotti/

ORGANIZZAZIONI COMUNITARIE CHE PROMUOVONO LA DEMOCRAZIA E LA PACE 

La IFS - International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres di Helsinki ha ospitato il 
18 marzo l’incontro virtuale “Organizzazioni comunitarie che promuovono la democrazia e la pace” cofi-
nanziato dal Ministero della Giustizia finlandese. Come possono le organizzazioni comunitarie rafforzare 
la voce della società civile in Europa? Quali sono le attuali minacce alla società civile? In che modo i 
recenti eventi negli Stati Uniti e l’ascesa del populismo in Europa minacciano le strutture democratiche? 
Come può l’Unione europea rafforzare la giustizia sociale e la pace in Europa? Questi i temi del dibattito. 
Tra i relatori Franco Uda, vicepresidente di ARCS e componente del Board of Directors della rete IFS.

KICK OFF DEL PROGETTO IFS – FOSTERING SOCIAL JUSTICE

A marzo si è svolto il kick off del progetto “IFS - Fostering Social Justice”, un intervento finanziato dal 
programma europeo Erasmus Plus + (azione chiave Riforma delle politiche) che porterà molti membri 
della rete mondiale IFS - International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres a lavorare 
insieme per i prossimi tre anni.  L’obiettivo è condividere e riflettere sulle pratiche e le teorie di educazio-
ne degli adulti ed empowerment dei cittadini attraverso visite studio, ed aumentare l’impatto politico della 
rete IFS in Europa.

FINDYOURSELF, CONFRONTI SULL’EDUCAZIONE NON FORMALE

A marzo si è tenuto lo stage di osservazione ospitato dal comitato provinciale di ARCI Sud Sardegna 
nell’ambito del progetto Findyourself, finanziato dal programma Erasmus Plus +. Nei successivi 5 giorni, 
professionisti e volontari di associazioni da Marocco, Francia e Svezia si sono confrontati sulle buone 
pratiche di educazione non formale dei giovani dell’ARCI in Sardegna. 
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https://www.solidar.org/en/news/solidar-network-statement-on-socialjusticeday-2021
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DISCOVER, REFLECT AND ACT FOR YOUTH EMPOWERMENT!

A giugno si tiene uno Youth Forum ibrido, per metà set televisivo allestito in un teatro parigino, per metà 
online. Si tratta dell’evento finale e formativo del progetto Findyourself, uno scambio di buone pratiche 
tra organizzazioni che lavorano sull’empowerment dei giovani nell’ambito del Programma Erasmus+. Per 
l’Italia intervengono Aldo Dessì, Monica Sabeddu ed Eleonora Silanos da ARCI Sud Sardegna (con i 
circoli Il Calderone e Memoratu) e Edoardo Vidotto da ARCI Liguria. 

38° CONGRESSO DI SECOURS POPULAIRE - SPF A LIONE

Per una solidarietà grande come il mondo, universale, oggi e do-
mani, così era intitolato il 37° Congresso nazionale di Secours 
Populaire, al quale hanno partecipato ARCI e ARCS. “Costruiamo 
insieme una solidarietà sostenibile e planetaria” è il motto di que-
sto Congresso. ARCI ed ARCS mettono a disposizione l’azione 
sociale, culturale e di solidarietà in Italia e nel mondo. Sono pre-
senti circa 1.200 persone da tutta la Francia; 35 associazioni in-
ternazionali partner con circa 80 dirigenti e animatori e animatrici. 

MIGRANT VOICES IN THE MODERN AND CONTEMPORARY WORLD

Ad aprile si è svolto un evento dedicato alle voci migranti nel mondo moderno 
e contemporaneo organizzato in occasione del kick off meeting del progetto 
“H2020 – ITHACA. Interconnecting Histories and Archives for Migrant Agency: 
Entangled Narratives Across Europe and the Mediterranean Region” di cui 
ARCS Tunisie è partner. 

CETAL: ACCESSO AL CIBO E AIUTO ALIMENTARE

Il 18 maggio presso la sede di Nonna Roma si è svolto il secondo work-
shop nell’ambito del progetto Erasmus+ CETAL - di cui ARCS è partner 
italiano. Con CETAL si indaga, attraverso una ricerca-azione internazio-
nale, il tema dell’accesso al cibo e del suo ruolo in ambito sociale, in-
sieme a tre circoli ARCI impegnati in azioni di aiuto alimentare: Nonna 
Roma, ARCI Torino e il gruppo La Brigata - Unità di strada del circolo 
Marea di Salerno. 

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LAVORO DIGNITOSO 

In occasione del 6° anniversario dell’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (25 settembre) 
e per celebrare la giornata internazionale del lavoro dignitoso (7 ottobre), ARCS insieme a SOLIDAR, 
ACPP e SOLSOC hanno ospitato una visita di studio online sulla promozione del lavoro dignitoso per le 
donne in Medio Oriente e in Nord Africa con un approfondimento su Libano, Marocco e Tunisia. Diversi gli 
obiettivi dell’incontro: mostrare le buone pratiche dei quattro membri di SOLIDAR coinvolti nella promozio-
ne dell’obiettivo sostenibile numero 5 (parità di genere); promuovere l’empowerment delle donne attraverso 
l’accesso al lavoro dignitoso; raccomandare approcci di successo per l’attuazione del GAP III dell’UE e 
apprendere dalle delegazioni dell’UE il loro lavoro attuale e futuro per favorire l’empowerment femminile e 
promuovere la parità di genere.
I due casi studio presentati da ARCS hanno riguardato due progetti svolti in Tunisia e in Libano: “TerRe: dai 
territori al reddito, percorsi di empowerment per le donne e i giovani di Tataouine” – attraverso la testimo-
nianza diretta e il racconto di Selma Mkadmini (ARCS Tunisie) – e “POWER: Promuovere l’empowerment 
economico e sociale delle donne vulnerabili in Libano, Giordania ed Egitto” presentato da Giulia Gerosa, 
project focal point in Libano, insieme a due testimoni locali coinvolte nelle attività, Lamia Jansiz e Jihane 
Saadine. ARCS, ACPP, SOLSOC e SOLIDAR hanno inoltre prodotto un documento di approfondimento 
sull’empowerment femminile attraverso l’accesso al lavoro dignitoso in Medio Oriente e Nord Africa che 
riporta alcune delle buone pratiche messe in campo dai membri di Solidar coinvolti nell’evento.

Cosa facciamo / Lobbying e advocacy, campagne ed eventi
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EVENTI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PINOCCHIO – 
CULTURA, SPORT, PARTECIPAZIONE CIVICA E SOCIAL NETWORK CONTRO 
LE DISCRIMINAZIONI PER UNA MAGGIORE INCLUSIONE SOCIALE”

A SPASSO PER ROMA

ARCS insieme a Guide invisibili per scoprire una 
Roma inaspettata attraverso storie sussurrate in cuf-
fia dai suoi cittadini migranti! Una passeggiata sonora 
alla scoperta di Piazza Vittorio! L’evento è organizzato 
nell’ambito del progetto “Pinocchio – cultura, sport, 
partecipazione civica e social network contro le di-
scriminazioni per una maggiore inclusione sociale” 
co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazio-
ne allo Sviluppo.

TREKKING URBAFRICANO

Il 6 e il 7 febbraio 2021 ARCS insieme al colletivo Tezeta e all’AMM – Archivio delle memorie migranti or-
ganizzano il Trekking UrbAfricano. Due passeggiate gratuite e aperte alla cittadinanza accompagnate da 
narrazioni eritree attraverso le vie del quartiere africano: occasioni di incontro, momenti di condivisione 
di storie passate e presenti, profondamente connesse. 
Foto di Andrea Pietro Sabeone

Il racconto del Trekking UrbAfricano realizzato nell’ambito 
del progetto Pinocchio
www.dinamopress.it/news/memorie-eritree-nel-quartiere-africano/?

COME SI DIVENTA CIÒ CHE SI È

Il 13 Febbraio 2021 ARCS, insieme a La Frangia e all’AMM - Archivio delle memorie migranti, realizza il 
laboratorio per adolescenti con Paule Roberta Yao “Come si diventa ciò che si è”. Durante il laboratorio 
è stata fatta una lettura di gruppo del racconto autobiografico “Questo strano mercoledì” insieme alla 
scrittrice di origini camerunensi Paule R. Yao. Confronti e momenti di scrittura individuale dei partecipanti 
insieme a Paule intorno al tema centrale del racconto: identità e alterità. L’arte e il dialogo come mezzi 
per scegliere ognuno il proprio nome e il proprio volto.
Leggi l’intervista a Guendalina Salini, artista visiva e fondatrice dell’associazione La Frangia.
www.arcsculturesolidali.org/2021/04/14/progetto-pinocchio

HATE MAP ROME – GEOGRAFIA DELL’ODIO

A Febbraio 2021 ARCS e Wunderbar Cultural Projects organizzano un laboratorio per giovani e adole-
scenti “Hate Map Rome – Geografia dell’Odio”. Come si parla di odio e intolleranza? Dove? Come si può 
stimolare la partecipazione civica e l’inclusione sociale in una città come Roma?
Due mezze giornate in giro per la città per esaminare insieme il rapporto tra parole, pregiudizi e immagi-
ni, costruendo una mappa collettiva con l’obiettivo di combattere le discriminazioni e respingere le parole 
che seminano paura.
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LA SECONDA TAPPA DI HATE MAP ROME

“Abbiamo tracciato una mappa, l’abbiamo fatto nella nostra città, abbiamo ripercorso i luoghi dell’odio, 
abbiamo parlato con le persone, abbiamo meditato sul passato, sperato nel futuro. Abbiamo scritto parole 
d’odio e parole d’amore. Le abbiamo attaccate in giro per Roma ci abbiamo messo la faccia. Siamo i ra-
gazzi delle Belle Arti”. Così gli studenti che hanno partecipato alla Hate Map Rome hanno commentato il 
workshop durato due giorni, promosso insieme all’artista Elena Bellantoni e a Wunderbar Cultural Projects.
Le immagini della giornata: www.arcsculturesolidali.org/2021/03/02/la-seconda-tappa-di-hate-map-rome/?

Gli studenti che hanno partecipato al workshop organiz-
zato insieme a @wunderbar_project hanno dissemina-
to la città con la mappa costruita su parole e immagini 
stampate su grandi manifesti. I ragazzi hanno rintracciato 
il percorso fatto nel primo appuntamento del workshop 
con nuovi significati, rinominando e riabitando lo spazio 
pubblico attraverso un’azione di guerrilla art. 
“Ho pensato di creare una Hate map Rome per riflette-
re sulle parole d’odio, sul linguaggio e sui pregiudizi che 
compongono la geografia della nostra città. Le parole 
sono diventate il centro di questo percorso, esse defini-
scono la semantica della nostra esistenza e proprio gra-
zie al linguaggio possiamo costruire delle contro-narra-
zioni per creare nuove dimensioni di convivenza.”

EVENTI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “P COME PARTECIPAZIONE: 
AZIONI DI CAPACITY BUILDING PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE PARTECIPATO” 
FINANZIATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SCUOLA DI ATTIVAZIONE POLITICA

Riparte nel 2021 la Scuola di attivazione politica per progettare un’economia trasformativa per una 
comunità sostenibile e solidale a Roma insieme a Fair watch. I corsi sono organizzati nell’ambito del 
progetto “P come Partecipazione”.

LABORATORIO PER RICHIEDENTI ASILO

Dal 8 al 13 marzo 2021 ARCS e TAMAT promuovono un laboratorio per 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, umanitaria e spe-
ciale. Le giornate di formazione sono dedicate al rafforzamento delle 
competenze imprenditoriali dei partecipanti per contribuire allo sviluppo 
sociale, inclusivo e partecipato nei propri contesti di vita. 

RACCONTARE LA SOCIETÀ CHE CAMBIA 

“Raccontare la società che cambia” è un corso di formazione a distanza articolato in sette incontri, che indaga 
su come raccontare il mondo dei movimenti per la valorizzazione e la tutela dei beni comuni, delle reti territoriali, 
della democrazia partecipativa, dell’associazionismo, del volontariato, della solidarietà internazionale, dell’eco-
logia, dei migranti, delle donne, dell’economia solidale e 
del terzo settore. È promosso da ARCS in collaborazione 
con l’associazione culturale Persone Comuni – editore 
del quotidiano web Comune-info – in partenariato con il 
Forum del Terzo Settore e AOI nell’ambito del progetto 
“P come Partecipazione. Il corso si propone di fornire 
informazioni, conoscenze e approfondimenti sui temi in 
questione e di contribuire alla formazione di competenze 
sulla comunicazione sociale. 
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CICLO DI PROGETTO E TEORIA DEL CAMBIAMENTO

Con il progetto “P come Partecipazione” ARCS continua in 
azioni di Educazione alla cittadinanza globale e di cittadinan-
za attivando cicli di formazione on line. A giugno organizza la 
formazione su Ciclo di progetto e Teoria del cambiamento con 
Mapping Change e ARCI Pescara.

VOCI E VOLTI DI “P COME PARTECIPAZIONE”

Dopo aver raccontato le storie di A Sud Onlus e Comune-info, ARCS inizia una nuova serie 
di foto e storie con i formatori di TAMAT e alcuni dei giovani partecipanti al percorso formativo 
“P come PERSONE e PARTNERSHIP: co-sviluppo ed inclusione socioeconomica” rivolto a 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati, organizzato a Roma.

Leggi la testimonianza di Diana, Chiara e Annalisa: 
www.arcsculturesolidali.org/voci-e-volti-di-p-come-partecipazione/?

CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E INIZIATIVE DI FUNDRAISING

ELLE POUR NOUS

È  una campagna di sensibilizzazione promossa da ARCS e Iscos Cisl - Istituto Sindacale per la Co-
operazione allo Sviluppo, con il contributo di SOLIDAR e dell’Unione Europea, per diffondere l’impor-
tanza dell’inclusione socioeconomica femminile in Senegal. Volti e voci accompagnano questo viaggio 
alla scoperta di tante storie di donne coraggiose, impegnate nel consolidamento del proprio ruolo nella 
società e della propria autonomia.
Di fronte alla mancanza di opportunità nei villaggi, gli uomini partono alla ricerca di lavoro e una gran-
de percentuale di donne e giovani resta priva di fonti di reddito dirette. Organizzarsi per creare nuove 
attività e relazioni sociali che diano valore al “restare” è l’obiettivo che ci si è posti accompagnando  
9 GPF (Gruppi di promozione femminile) nell’avvio di attività avicole e agricole sostenibili.

www.arcsculturesolidali.org/ellepournous/

CUBA RIPARTE

La campagna, lanciata ad agosto 2020, ha sostenuto le 
Case della Cultura a Cuba, spazi aggregativi comunitari 
nati per facilitare l’accesso e l’educazione all’arte e alla cul-
tura della popolazione cubana.
A Cuba esistono 350 Case della Cultura sparse su tutto il 
territorio nazionale. Queste strutture rappresentano spesso, 
soprattutto per bambini e giovani, l’unica occasione di accesso al diritto alla cultura per gli abitanti dei 
quartieri più marginali e dei piccoli villaggi. Per oltre un anno le Case della Cultura sono rimaste chiuse a 
causa della pandemia di Covid-19. La crisi economica e l’embargo hanno reso però difficile l’acquisizio-
ne dei mezzi necessari a garantire la sicurezza sanitaria dell’accesso ai loro servizi per la popolazione. 
I fondi raccolti sono destinati ad acquistare prevalentemente materiale sanitario.
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BEIRUT CALLING

Il 4 agosto 2020 due violente esplo-
sioni hanno colpito il centro di Bei-
rut causando oltre 200 morti e 
7.000 feriti. L’onda d’urto ha coin-
volto la parte più popolosa della 
città raggiungendo circa 300.000 
persone nel raggio di 9 km dall’epi-
centro della tragedia.
Migliaia di famiglie sono rimaste sen-
za un tetto, senza cibo e senza cure 
mediche adeguate a causa del sovraffollamento degli ospedali. Il Paese, già duramente colpito dalla 
pandemia di Covid-19 e da una crisi economica senza precedenti, ha visto aggravarsi le condizioni di 
povertà in cui molti libanesi già vivevano, allargando il numero di cittadini a rischio.
La Campagna realizzata in collaborazione con ARCI APS ha raccolto fondi per sostenere nel 2020 e 
nel 2021 il lavoro del partner Basmeh & Zeitooneh, distribuendo pasti, pacchi alimentari, mascherine 
e coperte. Grazie ai fondi raccolti è stato possibile, inoltre, supportare la rimozione delle macerie e la 
ricostruzione di alcune abitazioni di Beirut.

IL FUTURO È DONNA

“Il futuro è donna” è il titolo della campagna di ARCS 2021 per de-
stinare il 5x1000 all’organizzazione. Donne, ragazze e bambine 
sono soggette a discriminazioni in tutto il mondo, anche se con 
modalità e intensità differenti. Non può esserci giustizia e sviluppo 
senza pari dignità, a partire da quella di genere, nella garanzia 
dei diritti fondamentali: istruzione, formazione, salute, inclusione 
lavorativa e sociale, accesso alla vita culturale e politica. I fondi 
del 5x1000 e quelli raccolti tramite l’acquisto di uova solidali per la 
Pasqua attraverso i canali di ARCS (sito, pagina facebook, conto 
corrente) sono destinati a creare possibilità lavorative, inclusione 
sociale e pari opportunità per le donne nel mondo.

UN FILO ROSSO PER KABUL

Dall’inizio della crisi umanitaria in Afghanistan, l’Università Sapienza di Roma e il corso di Global 
Humanities, di cui ARCS è sostenitrice, si sono attivati per promuovere corridoi umanitari, trovare so-
luzioni diplomatiche per sostenere e mettere in salvo centinaia di persone, studenti e studentesse, e 
famiglie fragili. Dall’Italia, un gruppo di studentesse afghane del corso di laurea in Global Humanities 
ha attivato una rete di dialogo e supporto per aiutare economicamente i ragazzi e le ragazze afghane 
destinati a frequentare i corsi di laurea della Sapienza. 
ARCS e ARCI rispondono immediatamente dedicando la “giornata del dono” all’impegno delle stu-
dentesse di Global Humanities per le loro compagne afgane. La raccolta fondi natalizia attraverso 
l’acquisto di panettoni solidali è stata dedicata all’Afghanistan.

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA SOCIALE

Dal 2007 ARCS promuove l’organizzazione di workshop di fotografia sociale, tenuti dal fotografo Giulio Di 
Meo, con l’obiettivo di avvicinare attraverso la fotografia sociale i giovani a realtà diverse e lontane dalle pro-
prie. Impegnato da oltre dieci anni nell’ambito del reportage e della didattica, Di Meo organizza workshop 
di reportage e di street photography, in Italia e all’estero, e laboratori per bambini, adolescenti, immigrati e 
disabili, per promuovere la fotografia come strumento di espressione e integrazione.
Oltre a guidare i partecipanti nello sviluppo di un progetto fotografico, il workshop è anche un’esperienza 
di scambio, confronto e dialogo tra italiani e popolazioni locali. Nel 2021 il workshop è stato organizzato 
nelle Marche nell’ambito del progetto Youthquake II Resilience Paths, attraverso il quale ARCS sostiene le 
popolazioni delle aree dell’Italia centrale colpite dai sismi del 2016 e 2017. 

CAMPAGNA CULTURE SOLIDALI

Si tratta della raccolta fondi istituzionale di ARCS non legata a progetti specifici i cui fondi sono utiliz-
zati per sostenere attività di sensibilizzazione. 

DONAZIONI RICORRENTI

Le campagne a sostegno delle attività di giovani e bambini, per il Ruanda, a favore dell’empowerment 
di genere, per il sostegno e la promozione delle attività agricole, per il sostegno di giovani e bambini 
in Palestina, la cui attivazione risale ad anni precedenti, raccolgono fondi da donatori ricorrenti.

Cosa facciamo / Lobbying e advocacy, campagne ed eventi
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RENDICONTO DELLE CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI
L’indice dell’efficienza della raccolta fondi evidenzia, in forma sintetica, quanto “costano” le inizia-
tive di fund raising nel loro complesso. Esso esprime quanto si spende in media per raccogliere 
ogni euro. L’indice è realizzato dal rapporto tra il totale degli euro per oneri generati da attività di 
raccolta fondi e il totale dei proventi correlati per competenza a tali oneri. Nel 2021 si evidenzia un 
deciso calo del costo per la raccolta fondi rispetto a quello del 2020.

Indice di efficienza della raccolta fondi  Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019

Oneri raccolta fondi € 11.655,37 € 12.950,00 € 8.156,00

Proventi raccolta fondi € 25.202,44 € 19.039,00 € 33.456,00

Costo in centesimi per 1 euro  
di raccolta

€ 0,4624 € 0,6801 € 0,2438

Campagne di 
raccolta fondi 

Donatori 
privati/ c/c 

Raccolta 
fondi privati/
paypal

Raccolta 
fondi/
Facebook

Raccolta 
fondi/
Stripe

Totale 
Ricavi 
2021 

Totale 
costi 
2021

Cuba Riparte 535,00 € 800,00 € 665,00 € 2.000,00 €

Campagna 
generale a favore 
dell'empowerment  
di genere

943,76 € 943,76 €

Campagna per 
il sostegno e la 
promozione delle 
attività agricole

480,00 € 480,00 €

Campagna per il 
sostegno di giovani e 
bambini in Palestina

- €

Natale/2020 Panettoni 
solidali

166,00 € 50,00 € 216,00 € 216,00 €

Campagna Beirut 
calling

1.354,83 € 1.354,83 €

Campagna per 
sostegno alle attività 
giovani e bambini

1.103,76 € 1.103,76 €

Campagne Culture 
Solidali

970,01 € 334,08 € 50,00 € 1.354,09 € 1.853,74 €

Il Futuro è Donna 1.096,95 € 398,05 € 1.495,00 € 942,58 €

Un Filo Rosso per 
Kabul

13.331,95 € 50,00 € 373,05 € 13.755,00 € 6.482,55 €

Campi di volontariato 
e conoscenza 
-Workshop

2.500 € 2.500 € 2.374,50 €

Totale 22.482,26 € 50,00 € 1.184,08 € 1.486,10 € 25.202,44 € 11.655,37 €

Cosa facciamo / Lobbying e advocacy, campagne ed eventi
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Con chi 
lavoriamo

Mappatura degli stakeholder 

Finanziatori

Reti globali

Partner

Destinatarie e destinatari

Mappatura degli stakeholder 

Processo di stakeholder engagement

Il principio del coinvolgimento e dell’inclusione de-
gli stakeholder è alla base della visione strategica 
di ARCS e ne determina la performance e la pro-
grammazione da sempre. Stakeholder sono tutti 
quei gruppi che influenzano e/o sono influenzati 
dalle attività dell’organizzazione, dalla sua visione 

etica e dalla sua capacità di creare valore. ARCS 
presenta quindi il proprio modello di stakeholder 
engagement costituito da quattro distinte milesto-
nes che definiscono un processo in costante evolu-
zione secondo un’ottica di miglioramento continuo.

Mappatura 
e segmentazione 1

2

3

4

Definizione del modello
di coinvolgimento

Analisi delle 
aspettative/definizione 
strategica 

Monitoraggio e revisione

Individuazione, identificazione e segmentazione 
di tutti gli stakeholder dell’organizzazione

Individuazione dei canali di interazione/comunicazione 
e delle modalità di coinvolgimento

Individuazione delle aspettative, definizione  
degli obiettivi strategici, valutazione di benefici e rischi

Analisi dei feedback, revisione del sistema di reportistica 
e di comunicazione, valutazione di impatto

La mappatura attraverso l’individuazione, il riconosci-
mento e la segmentazione del gruppo di tutti i possi-
bili stakeholder permette di aprire il dialogo anche a 
categorie che potrebbero altrimenti risultare margina-
li nei processi di definizione degli obiettivi strategici. 

Crescere, arricchire la propria visione, allargare la 
prospettiva d’azione, diventare più efficaci: sono que-
ste le motivazioni alla base di tale analisi.

ARCS si basa su standard di stakeholder engagement internazionali 
che fondano l’attività di accountability sui tre principi chiave di:
• trasparenza, intesa come la capacità di “rendere conto” agli stakeholder;
• rispondenza, intesa come capacità di dare risposta alle aspettative  
 degli stakeholder;
• conformità alle norme di legge, agli standard, ai codici, ai principi, 
 alle politiche ed altri regolamenti adottati su base volontaria. 
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Tipologia Principali modalità, canali o strumenti  
di coinvolgimento

Principali temi di rilievo

Soci Assemblea ordinaria, straordinaria, 
congressuale, reportistica e rendicontazione, 
policy, codice etico, bilancio finanziario, 
bilancio sociale,
comunicazione dei risultati.

Linee guida programmatiche e politiche  
di ARCS; governance e sistema di gestione; 
sviluppo sostenibile.

Partner Meeting dedicati, processi di progettazione 
condivisi, report, policy, bilancio finanziario, 
bilancio sociale, codice etico.

Impatto sociale, trasparenza, sostenibilità  
e sviluppo ambientale, sociale ed economico.

Finanziatori Meeting dedicati, reportistica e 
rendicontazione, comunicazione dei risultati, 
audit periodici, policy, bilancio finanziario, 
bilancio sociale, codice etico.

Trasparenza e accountability, creazione  
di valore sociale, misurazione dell’impatto, 
sostenibilità e sviluppo ambientale, sociale  
ed economico.

Donatori Feedback tramite e-mail o canali web, 
campagne di comunicazione e di raccolta 
fondi, comunicazione dei risultati, policy, 
bilancio finanziario, bilancio sociale, 
codice etico.

Partecipazione nei processi di trasformazione 
sociale, trasparenza, sviluppo ambientale, 
sociale ed economico, impatto sociale, 
protezione e difesa dei diritti umani.

Destinatarie/i
e comunità locali

Interviste, focus group, colloqui informali,  
indagini, policy e codice etico.

Capacità di trasformazione dei contesti 
socioeconomici, creazione di opportunità  
di sviluppo sostenibile, protezione e difesa  
dei diritti umani.

Risorse umane Riunioni di team, colloqui informali, 
assegnazione chiara delle responsabilità, 
strumenti di comunicazione interna, 
assemblea ordinaria e straordinaria, policy, 
codice etico, bilancio sociale, bilancio 
finanziario. 

Opportunità di crescita, valorizzazione 
delle competenze, sicurezza e welfare, 
remunerazione, leadership e autonomia 
lavorativa, diversità e pari opportunità, 
formazione, team work, gestione dello 
stress, motivazione, soddisfazione lavorativa, 
riconoscimenti.

Governi e 
organizzazioni 
governative

Partecipazione a confronti istituzionalizzati, 
report, statement, campagne di 
comunicazione, conferenze, interviste.

Democrazia partecipata, protezione  
e difesa dei diritti umani, sviluppo ambientale, 
sociale ed economico.

Media Canali social, sito web, campagne  
di comunicazione, brochure, bilanci.

Creazione di valore sociale, trasparenza  
e accountability, influenza su politiche  
e scelte governative.

Certificatori Meeting di analisi, report, audit periodici. Trasparenza e accountability, compliance,  
data collection.

Fornitori e 
consulenti

Colloqui informali, policy e codice etico,  
bilancio sociale. 

Condizioni contrattuali, comunicazione 
trasparente, pagamenti, fidelizzazione.

Reti e 
rappresentanze 
sociali

Conferenze, meeting
presentazioni pubbliche, esposizioni 
pubbliche, interviste, workshop.

Colloqui informali, policy e codice etico,  
bilancio sociale. 

Pubblica 
amministrazione

Webinar, Bilancio sociale, bilancio finanziario, 
codice etico.

Trasparenza, accountability, compliance, 
tassazione.
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Finanziatori 

•  AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) 
•  Unione Europea (ESC – Corpo Europeo di Solidarietà; Erasmus plus; 
  Delegazione dell’Unione Europea in Camerun)
•  UN OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari OCHA)
•  Ministero dell’Interno 
•  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore 
  e della responsabilità sociale delle imprese
•  Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiano
•  Chiesa Valdese (8x1000)
•  Fondazione Compagnia di San Paolo
•  Fondazione San Zeno
•  Fondazione Terzo Pilastro
•  Fondazione Cariplo
•  Fondazione di Modena
•  Regione Lazio
•  Regione Sardegna
•  Regione Emilia-Romagna
•  Comitati ARCI

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

2019
2020
2021

%Privati e altre fonti 14,92
16,28

7,01

1,35
9,53

3,00

Fondi UE

53,16
53,52

66,24

Fondi MAE 
(AICS, DGCS, 

UTL e DGPSP)

30,57
20,67

23,75

Altri donatori  
pubblici

Ripartizione fondi in percentuale 
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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 Mediterraneo 
per promuovere il dialogo inter-
culturale 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 globale 
nell’affermazione dei valori e delle 
politiche di pace e cooperazione. 

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 sostenibile. 
Riunisce attualmente oltre 270 tra 
le più importanti istituzioni e reti 
della società civile.

CCCDR Comitato Cittadino per 
la Cooperazione Decentrata 
del Comune di Roma

È una struttura permanente di in-
contro e confronto tra il Comune e i 
soggetti della società civile presen-
ti sul territorio e impegnati in attivi-
tà di cooperazione internazionale.

GCAP Coalizione Italiana 
contro la Povertà 

La Coalizione Italiana contro la 
Povertà, sostenuta da cittadini e 
cittadine italiani e da organizza-
zioni, 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 ci-
vile che promuove e difende l’e-
ducazione come un diritto umano 
fondamentale. Lavora a livello 
internazionale, regionale e nazio-
nale per fare pressione sui gover-
ni e sulla comunità internazionale 
affinché garantiscano il diritto di 
tutti a un’istruzione pubblica libe-
ra e di qualità. GCE è una piatta-
forma unica, che unisce e fa eco 
alle preoccupazioni in materia di 
istruzione dei Paesi che affronta-
no 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 demo-
cratizzazione delle governance 
istituzionali e delle società civili, 
l’innovazione e l’indagine sui lin-
guaggi della contemporaneità per 
mezzo di progetti e iniziative che 
spaziano dalla ricerca alla forma-
zione, alla produzione sul tema 
della Cittadinanza Mediterranea. 

CONCORD Italia 

È la piattaforma italiana di colle-
gamento a CONCORD (Network 
delle ONG in Europa per lo svi-
luppo e l’emergenza), la Confe-
derazione europea che rappre-
senta 2.600 ONG e associazioni 
della società civile che si occupa-
no 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 sensibi-
lizzazione, seminari, progetti di 
educazione nelle scuole, pub-
blicazioni, mostre; contribuisce 
all’elaborazione delle strategie 
e delle politiche di cooperazione 
nella Regione Lazio.

Fondazione Triulza 

Intende rappresentare le istanze 
e le proposte delle organizzazio-
ni della Società Civile e del Ter-
zo Settore. Le attività della Fon-
dazione Triulza si focalizzano 
su iniziative d’incontro, studio e 
ricerca per favorire il dialogo e la 
cooperazione tra i popoli, attivi-
tà informative e formative, e per 
promuovere tra i cittadini econo-
mia sostenibile, finanza etica e 
consumo responsabile.

Forum del Terzo Settore 

Rappresenta organizzazioni na-
zionali che operano negli ambiti 
del volontariato, dell’associazio-
nismo, della cooperazione inter-
nazionale, della finanza etica, del 
commercio equo e solidale del 
nostro Paese. Il Forum del Terzo 
Settore ha quale obiettivo princi-
pale la valorizzazione delle attività 
e delle esperienze che le cittadine 
e i cittadini autonomamente or-
ganizzati attuano sul territorio per 
migliorare la qualità della vita delle 
comunità, attraverso percorsi, an-
che innovativi, basati su equità, 
giustizia sociale, sussidiarietà e 
sviluppo sostenibile.

Forum SaD 

Nasce dall’esigenza di rappre-
sentare, a livello nazionale, le or-
ganizzazioni che fanno sostegno 
a distanza. Favorisce momenti 
di incontro e di collaborazione 
fra tutte le organizzazioni del 
settore, ricerca gli strumenti che 
favoriscono l’informazione, la tra-
sparenza, la visibilità e la quali-
tà degli interventi di sostegno a 
distanza e realizza un confronto 
con le istituzioni e le organizza-
zioni sociali internazionali, na-
zionali 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 collegan-
do, ispirando e sostenendo una 
comunità globale inclusiva.

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.

Con chi lavoriamo / Reti globali
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Istituto Italiano della Donazione

Contribuisce a diffondere tra le 
organizzazioni senza scopo di lu-
cro comportamenti di eccellenza 
tramite la correttezza gestionale, 
la trasparenza e la verificabilità 
dell’utilizzo delle risorse messe 
a disposizione per finalità sociali 
da donatori e finanziatori, sia pri-
vati sia pubblici.

Odiopedia network

Odiopedia – un progetto di CSR 
promosso da COP-Chi Odia 
Paga, sviluppato nel persegui-
mento degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) – riunisce in 
un’unica grande mappa tutti i sog-
getti del terzo settore che quotidia-
namente si impegnano a preveni-
re e contrastare ogni forma di odio 
e discriminazione online.

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 orga-
nizzazioni di cittadini e cittadine 
che lottano per sradicare la pover-
tà e le sue cause, per porre fine a 
tutte le forme di discriminazione 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, uguaglian-
za 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-palestinese. A 
essa aderiscono 38 tra ONG e as-
sociazioni operanti nell’area Medi-
terranea e in quella Mediorientale.
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Partner

ARCS può realizzare la propria missione grazie alla 
sinergia e ai legami instaurati con i suoi partner e 
stakeholder: istituzioni, enti locali, organizzazioni non 
governative, associazioni, cooperative, istituti di ricer-
ca, università, fondazioni, istituti culturali, accademie, 
cooperative, aziende. ARCS è impegnata da sempre 
nella realizzazione di uno tra i suoi obiettivi program-
matici più rilevanti: il rafforzamento delle partnership 
globali. ARCS collabora con realtà e istituzioni locali, 
nazionali e internazionali, mettendo in comune ri-
sorse, valorizzando le competenze e condividendo 

gli obiettivi. La partnership tra organizzazioni diver-
se, che condividono la responsabilità dei risultati, è 
un elemento che arricchisce la capacità di rispon-
dere alle richieste provenienti dalle comunità locali. 
Insieme si elaborano strategie, linee di intervento e 
proposte socio-culturali. Essa si fonda sui principi di 
correttezza, trasparenza e dialogo per promuovere 
la collaborazione con le comunità coinvolte in tutte 
le fasi dei progetti e dei programmi di sviluppo. Si 
presentano in questa sezione tutti i partner con cui 
ARCS ha lavorato nell’arco del 2021.

Partner per tipologia

Associazioni e ong
Istituzioni, Enti locali
Istituti di ricerca, Università
Rete ARCI
Aziende e cooperative, GIE
Fondazioni, istituti culturali e musei

51

6

13

9

11

6

%

190 partner nel 2021

locali europei italiani66 38 86

Cuba

Partner locali
• ACTAF (Associazione Cubana dei 

Tecnici Agricoli e Forestali)
• CCCICC (Centro di Coordinamento 

Cooperazione Internazionale alla 
Cultura Cubana)

• CNCC (Consiglio Nazionale Case 
della Cultura)                 

• Delegazione Provinciale del 
Ministero dell’Agricoltura

• Municipio di Pinar del Rio
• OCCM (Oficina del Conservador 

de la Ciudad de Matanzas)
• OHcH (Oficina del Historiador de la 

Ciudad de la Habana)
• UPR (Università di Pinar del Rio)

Altri partner
• ARCI
• Dipartimento di Biologia 

Ambientale, Università Sapienza
• Direzione Generale Educazione  

ed Istituti Culturali MIC 
• Ente parco Nazionale del Circeo
• Fondazione Scuola del Patrimonio
• Comune di San Felice Circeo

Giordania ed Egitto

Partner locali
• ARDD Legal Aid Organization 

(Arab Renaissance for Democracy 
& Development)

• Athar Association for Youth 
Development 

• Caritas Egypt
• Mada Association
• Noor Al-Hussein Foundation

Altri partner
• AIDOS (Associazione Italiana 

Donne per lo Sviluppo)
• ProSud (Progetto Sud)
• Un Ponte Per

Libano

Partner locali
• AJEM (Association of Justice  

and Mercy)
• Basmeh and Zeitooneh
• DPNA (Development for People 

and Nature Association)
• Mada Association
• MS (Mouvement Social)
• Unione delle Municipalità 
 di Hermel

Altri partner
• A.RO.RO. (Associazione La Rosa 

Roja)
• ARCI Sardegna
• ARCI Toscana
• Associazione Acisjf Cagliari Onlus
• Associazione Antigone Onlus
• Associazione Piccoli Progetti 

Possibili Onlus 
• Comune di Pau
• Cooperativa agricola sociale Santa 

Maria
• Garante dei Diritti dei Detenuti 

della Regione Toscana
• Non c’è Pace Senza Giustizia 
• Nuove Tecnologie di M. Caria & C. snc

Tunisia

Partner locali
• CRDA (Commissariat Régional au 

Développement Agricole di Ben 
Arous)

• FNVT (Federazione Nazionale 
delle Municipalità Tunisine) 

• ILEF (Innovation Leadership 
Engagement Faithfullnes)

• IRA (Institut des Régions Arides)
• UNFT (Union Nationale de la 

Femme Tunisienne)
• UTSS (Union Tunisienne de 

Solidarité Social)

Altri partner
• Acisjf Cagliari Onlus
• AIFO (Associazione Italiana Amici 

di Raoul Follereau)
• ANCI (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani sez. Toscana)
• Archivio delle Memorie Migranti 
• ARCI APS
• ARCI Modena 
• ARCI Sud Sardegna
• ARCI Toscana
• ASeS (Agricoltori Solidarietà e 

Sviluppo)
• Associazione Piccoli Progetti 

Possibili Onlus 
• Associazione Pontes Ricerche  

e Interventi
• CEFA Onlus (Comitato Europeo 

per la Formazione e l’Agricoltura)
• CNSR (Centre National de la 

Recherche Scientifique) 
• CIES Onlus (Centro Informazione  

ed Educazione allo Sviluppo 
Onlus)

• Coopermondo
• Ethniko Kapodistriako Panepistimio 

Athinon (Grecia)
• Fondazione Enaip Lombardia
• Haliéus (Organizzazione di 

cooperazione internazionale per lo 
sviluppo)

• Informa Scarl
• Institute of Entrepreneurship 

Development (Grecia)
• Institute of Geography named 

H A Aliyev National Academy of 
Science of Azerbaijan 

• ISMU Fondazione Iniziative e Studi 
sulla Multietnicità

• Le Nove Onlus
• Legacoop Estense
• Libera Cittadinanza Onlus
• Nuove Tecnologie di M. Caria & C. snc
• TAMAT
• OVALE Srl 
• Società Cooperativa Sociale 

Agricola Santa Maria
• CIPSI (Coordinamento di 

Iniziative Popolari di Solidarietà 
Internazionale)

Con chi lavoriamo / Partner
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• United Nation High Commissioner 
for Refugees (Svizzera)

• Università di Milano 
• Università di Modena e Reggio 

Emilia 
• Université Al Akhawayn D’Ifrane 

(Marocco)
• Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne 
• Universiteit Leiden 

Senegal, Sahel
occidentale, Mali

Partner locali
• Agenzia di sviluppo regionale di 

Kaffrine
• Agenzia di sviluppo regionale di 

Kaolack
• Amref Senegal  
• Anolf Dakar
• Asdob (Association Sénégalaise 

pour le Développement des 
Organisations de Base)

• Associazione NDAARI
• Associazione Dipartimenti del 

Senegal
• Associazione GIE Le Djolof 

(Groupement d’Intérêt Economique 
Le Djolof)

• Associazione GIE Salam 
(Groupement d’Intérêt Economique 
Salam)

• Associazione Le Tonus Mali 
• BanlieueUP
• Camera di commercio di Kaffrine
• Camera di commercio di Kaolack
• Caritas Mali
• CIM/S (Coopérative Sociale 

Coopération Internationale et 
Migration)

• Comune di Boulal
• Comune di Sebikotane
• Consiglio dipartimentale di Kaolack
• GIE Safa Marwa
• Green Sénégal ong
• ISRA (Institut Sénégalais de la 

Recherche Agricole)

• Ministero della Cooperazione della 
RASD Repubblica Araba Saharawi 
Democratica

• Ministero della gioventù del 
Senegal

• Ministero dello Sviluppo 
Economico della RASD Repubblica 
Araba Saharawi Democratica – 
dipartimento agricoltura

Altri partner
• ADSY
• Amref Italia
• Anolf Rimini
• AOI
• ASES Agricoltura Solidarietà e 

Sviluppo 
• Associazione dei Senegalesi 

Emilia-Romagna/Marche
• Associazione JEF
• Associazione volontari Dokita 

Onlus
• Camera di Commercio della 

Romagna
• CIM Onlus (Centro Studi 

Cooperazione Internazionale e 
Migrazione società Cooperativa 
sociale Onlus)

• CNR – IBIMET (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Istituto di 
Biometeorologia)

• Comune di Pescara
• Comune di Rimini 
• COSSAN (Comunità Senegalese 

di Santa Croce sull’Arno)
• Educaid
• FASNI (Federazione delle 

Associazioni Senegalesi del Nord 
Italia)

• Glocal Impact Network
• ISCOS
• La Rada Consorzio di Cooperative 

Sociali
• My Fair Srl
• PIN S.c.r.l (Servizi Didattici e 

Scientifici per l’Università di 
Firenze)

• RESEDA Società Cooperativa 
Sociale Integrata Onlus

• TAMAT 
• Università di Modena e Reggio-Emilia

Camerun

Partner locali
• A.C.R.E.S.T. (African Centre for 

Renewable Energy & Sustainable 
Technology)

• AJVN (Association des Jeunes 
Volontaires de Ngaundere)  

• AMEE (Agenzia Municipale 
dell’Acqua e dell’Energia del 
Comune di Dschang)

• APCRE (Association pour la 
Promotion de la Création)

• CIPCRE (Cercle International pour 
la Promotion de la Création) 

• CMO (Club Media Ouest)
• Comune di Dschang
• NIDD (Nid International pour le 

Développement Durable)
• Università di Dschang

Altri partner
• AIA (Associazione degli Ingegneri 

Africani)
• APM S.p.A. (Azienda Pluriservizi 

Macerata)
• ARCI Marche
• Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII – Condivisione fra i 
Popoli Onlus

• CIRPS (Centro Interuniversitario 
di Ricerca per lo Sviluppo 
Sostenibile)

• Coopermondo
• TAMAT
• RESEDA Società Cooperativa 

Sociale Integrata Onlus
• SVIM S.p.A. (Sviluppo Marche)
• Vita S.p.A.

Europa

• A Sud Onlus
• ABF (Svezia)
• Anfass Sibillini Onlus
• Arci Liguria
• Arci Marea
• Arrabal-AID (Spagna)
• Askovfonden (Danimarca)

• Asociatia Nationala A Femeilor Din 
Mediul Rural (Romania)

• Association Reflective Learning 
(Bulgaria)

• A Sud Ecologia e Cooperazione 
Onlus

• ARCI Liguria 
• ARCI Caserta
• CReA
• Elysium
• Bio Network Association – Bulgaria
• CEFA (Comitato Europeo per la 

Formazione e l’Agricoltura Onlus) 
• Comune di Bologna, Area Nuove 

cittadinanze, inclusione sociale 
e quartieri – Ufficio Nuove 
cittadinanze, cooperazione e Diritti 
Umani

• Comune di Macerata
• Comune di Penna San Giovanni
• Comune Info
• CYCLISISIS (Grecia)
• Dafni Kentro Epaggelmatikis 

Katartisis (Grecia)
• DRPDNM (Slovenia)
• Eletfa Segito Szolgalat Egyesulet 

(Ungheria)
• Fairwatch
• FCSF (Fédération des Centres 

Sociaux et Socioculturels de 
France) 

• Fondazione dopo di noi Anffas 
sibillini

• Fritidsforum (Svezia)
• Fundacion Esplai (Spagna)
• Generazione Libera
• Gruca Onlus (Macerata)
• Io non crollo 
• La Ligue De L’enseignement 

(France)
• Landelijk Samenwerkingsverband 

Actieve Bewoners-LSA (Paesi 
Bassi)

• Le Grain Asbl (Belgio)
• Léris (Laboratoire d’Études et 

de Recherche sur l’Intervention 
sociale)

• Lunaria Associazione di 
Promozione Sociale e Impresa 
Sociale

• Mapping Change
• Movimentazioni Pescara 
• Movimiento Por La Paz, El 

Desarme Yla Libertad (Spagna)
• Mte Johannes Mihkelsoni Keskus 

(Estonia)
• Nachbarschafts Und 

Selbsthilfezentrum In Der Ufafabrik 
E.V.- NUSZ (Germania)

• Organisation Alternatives pour 
l’Enfance et la Jeunesse, Marocco

• Patatrac APS
• PEC Wallonie (Peuple et Culture 

Wallonie, Bruxelles)
• PFE (Bulgaria)

• Solidar Foundation (Belgio) 
• Stichting Beschermende 

Woonvormen Utrecht (Paesi Bassi)
• Suomen Setlementtiliitto Ry 

(Finlandia)
• Svenska Settlementforbundet-SFS 

(Svezia)
• TAMAT
• Udruge Centar Za Mirovne Studije 

(Croazia)
• UISP (Unione Italiana Sport Per 

tutti)
• Volonteurope (Belgio)
• Wiener Hilfswerk (Austria)

Con chi lavoriamo / Partner
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Destinatarie e destinatari

Persone raggiunte suddivise per genere Persone raggiunte nel triennio 2019/2021 

%
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64.572 73.494
108.985

64.572 persone 
raggiunte 

direttamente 

373.706 persone 
raggiunte 

indirettamente 

CUBA 
Persone raggiunte direttamente: 759 
(394 donne, 365 uomini)

• A Cuba sono stati creati 12 nuovi posti di lavoro 
nel comparto agricolo e 145 nel comparto cultura-
le.

• 262 socie/i di 4 cooperative e 56 tecnici dell’or-
ganizzazione Granja Urbana hanno partecipano 
a un programma di sviluppo agricolo nella zona di 
Pinar del Rio che prevedeva anche la creazione 
di un laboratorio per la trasformazione alimentare 
della frutta. Nell’ambito del programma 507 perso-
ne (di cui 50 nel 2021) tra coltivatori/trici e tecnici 
hanno aumentato le proprie competenze grazie a 
percorsi formativi in conservazione, trasformazio-
ne e commercializzazione di prodotti agricoli. 

• 441 persone sono state formate in gestione di ini-
ziative culturali nell’ambito dell’intervento a soste-
gno delle Case della Cultura a Cuba.

GIORDANIA ED EGITTO
Persone raggiunte direttamente: 1.106 
(740 donne; 115 uomini; 251 minori)

• 80 famiglie (464 persone) vulnerabili composte 
da rifugiati e cittadini giordani con minori con di-
sabilità hanno ricevuto sostegno economico per 
rispondere alle necessità immediate in termini di 
accesso a beni e servizi primari.

• 413 donne (132 in Egitto, 120 in Giordania, 161 in 
Libano) sono state formate in Business Manage-
ment; 113 (54 egiziane e 59 siriane) hanno ricevu-
to supporto finanziario per rafforzare o avviare la 
propria microimpresa.

• 229 donne siriane, libanesi, giordane ed egiziane 
sono state formate in microimprenditoria e busi-
ness management.

• 100 donne siriane (tra i 18 e 60 anni) hanno avuto 
accesso a supporto legale.

LIBANO
Persone raggiunte direttamente: 6.795 
(2.853 donne; 3.201 uomini; 741 minori)
Persone raggiunte indirettamente: 222.226

• 586 detenuti a Roumieh e 148 detenute a Barber 
El Khazen hanno ricevuto supporto psicosociale e 
legale. 

• 257 persone hanno ricevuto servizi di base.
• 255 soggetti vulnerabili hanno avuto accesso a 

uno sportello di terapia psicologica.
• 254 persone hanno avuto accesso a uno sportello 

di supporto medico e psichiatrico. 
• 45 detenute hanno partecipato a corsi di life skills e 

di formazione professionale e 22 a corsi di teatro.
• 47 rappresentanti di OSC libanesi hanno migliora-

to le proprie competenze in tecniche di advocacy 
attraverso percorsi di formazione specifici.

• 120 donne proprietarie di microimprese hanno mi-
gliorato le loro competenze professionali.

• 150 donne hanno ricevuto supporto psicosociale 
e 188 case management.

• 121 alunni hanno ricevuto supporto scolastico e 
partecipato ad attività di alfabetizzazione. 

• 111 minori hanno ricevuto supporto psicosociale e 
182 case management.

SENEGAL, MALI E SAHARA 
OCCIDENTALE
Persone raggiunte direttamente: 1.861
(980 donne; 841 uomini;40 minori)
Persone raggiunte indirettamente: 77.205 

• 9 Gruppi di Promozione Femminile del comune 
di Boulal, per un totale di 402 donne, sono stati 
sostenuti in attività di sviluppo di agricoltura idro-
ponica e avicole.

• 786 persone sono state coinvolte in programmi di 
formazione e rafforzamento delle capacità e com-
petenze imprenditoriali nel settore agricolo.

• 130 donne hanno ricevuto supporto in kind per il 
potenziamento di attività imprenditoriali nel settore 
agricolo.

• 60 donne hanno potenziato le loro competenze in 
tecniche moderne di allevamento avicolo.

Con chi lavoriamo / Destinatarie e destinatari
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• 65 produttori sono stati sostenuti attraverso forni-
tura e installazione di sistemi di irrigazione alimen-
tati da impianti fotovoltaici.

• 38 donne sono state formate su tematiche im-
prenditoriali all’intero di una campagna di sensi-
bilizzazione per la promozione dell’inclusione so-
cio-economica delle donne in Senegal.

• 100 agricoltori sono stati sostenuti nella produzio-
ne attraverso l’implementazione di un modello di 
agro-sistema finalizzato a contrastare desertifica-
zione e cambiamenti climatici.

CAMERUN
Persone raggiunte direttamente: 48.512 
(9.645 uomini; 14.799 donne; 24.608 minori)
Persone raggiunte indirettamente: 74.241

• 48.000 persone sono servite dai sistemi di addu-
zione progettati per coprire nell’arco dei prossimi 
20 anni il fabbisogno idrico di 70.000 persone.

• 88 persone – tra giovani tecnici, agenti comunali 
e studenti dell’università di Dschang – sono state 
formate per la progettazione, gestione e manuten-
zione di impianti idrici e hanno migliorato le pro-
prie competenze.

• 1.325 ragazzi e docenti sono diventati promotori 
del corretto utilizzo dell’acqua potabile nelle loro 
scuole sensibilizzando 8.400 ragazzi e docenti.

• 10.000 persone hanno partecipato agli oltre 200 in-
contri pubblici svolti nell’ambito della campagna di 
sensibilizzazione sulle attività del progetto “Enter”. 

• 233 persone (219 donne) sono state formate in 
procedure e tecniche di sviluppo di progetti im-
prenditoriali.

• 176 donne e 4 uomini sono stati formati sui diritti di 
genere.

• 360 donne sono state formate su tematiche di  
genere.

TUNISIA
Persone raggiunte direttamente: 2.943 
(1.503 donne; 1.440 uomini)

• 3 GDA, 15 piccole imprese individuali e 90 perso-
ne (di cui 85 donne) sono state sostenute in attivi-
tà di commercializzazione di prodotti del territorio.

• 34 persone formate, di cui 30 donne, hanno raffor-
zato le loro competenze su temi legati all’agro- 
ecologia.

• 259 persone sono state formate e inserite in pro-
grammi di migrazione responsabile.

• 1.529 persone sono state sensibilizzate sul tema 
della migrazione regolare.

• 36 imprese nel Governatorato di Tataouine che 
danno lavoro a 180 giovani sono state finanziate 
per potenziare le loro capacità di rispondere alla 
crisi provocata dalla pandemia.

• 165 donne, molte aderenti a GDA, sono state for-
mate e sostenute in attività imprenditoriali.

• 69 giovani imprenditori formati hanno rafforzato le 
loro competenze imprenditoriali.

• 500 persone sono state sensibilizzata in Emi-
lia-Romagna su cooperazione internazionale e 
sfide globali nel bacino Mediterraneo.

EUROPA
Persone raggiunte direttamente: 2.596 
(1.520 donne; 1.076 uomini)

• 1.759 persone sono state formate nell’ambito del 
progetto “P come partecipazione” che intendeva 
promuovere uno scambio di buone pratiche e una 
condivisione di metodologie e strumenti tra orga-
nizzazioni del Terzo settore con lo scopo di avvici-
nare l’Italia ai target previsti dall’Agenda 2030.

• 120 persone hanno partecipato agli eventi or-
ganizzati nell’ambito del progetto “Pinocchio” a 
Roma (passeggiate del trekking urbafricano e la-
boratori artistici) il cui obiettivo era di contrastare 
l’incidenza del fenomeno delle discriminazioni di 
origine xenofoba.

• 40 volontarie e volontari italiani ed europei dai 18 
ai 30 anni sono stati coinvolti nelle attività previste 
dal progetto “Youthquake” (ESC) per diffondere 

nelle aree coinvolte dal sisma del 2017 e in gene-
rale in Italia e in Europa, la cultura della prevenzio-
ne per mitigare l’impatto di disastri ambientali.

• Nell’ambito del programma Erasmus Plus per l’i-
struzione, la formazione, la gioventù e lo sport 100 
persone di 4 associazioni hanno migliorato le pro-
prie competenze grazie a percorsi formativi per po-
tenziare le reti educative delle proprie associazioni.

• 100 persone e 4 associazioni attraverso lo scam-
bio di buone pratiche hanno potenziato la capacità 
di coinvolgere giovani in iniziative e progetti nazio-
nali e transnazionali in una prospettiva d’azione 
euro-mediterranea.
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• 146 persone hanno potenziato le proprie capacità 
di fornire e sostenere opportunità di apprendimen-
to per persone con minori opportunità, migranti e 
rifugiati attraverso mutual learning, peer counsel-
ling e capacity building.

• 51 persone tra operatori, volontari, professionisti, 
destinatari di aiuto alimentare provenienti da Ita-
lia, Francia, Belgio e Bulgaria sono stati formati 
nell’ambito del progetto CETAL attraverso cui è 
stata condotta una ricerca-azione a livello interna-
zionale sul tema dell’aiuto alimentare.

Con chi lavoriamo / Destinatarie e destinatari



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@arcsculturesolidali.org
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Via dei Monti di Pietralata, 16
00157 Roma
t +39 06 41609500
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