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Informazioni e dati sui progetti 

 
Nelle pagine successive sono rappresentati i principali indicatori quantitativi e qualitativi riferiti ai singoli progetti 
realizzati ed in corso di realizzazione, suddivisi per Area geografica d’intervento. 
L’ISCOS ha concentrato la propria attività istituzionale attraverso la realizzazione di 15 progetti di 
cooperazione e di educazione allo sviluppo interessando le popolazioni dei principali continenti come meglio 
evidenziato nella seguente tabella: 
 
 

 
 

 

2018

Area geografica Numero progetti Paese d'intervento

Multinazionali 1 Marocco - Tunisia - Giordania

Africa 5 Mozambico,Senegal

America Centrale/Caraibi 3 Repubblica Dominicana, El Salvador

America del Sud 2 Brasile,Perù

Asia 3  Pakistan,Cina, Siria

Europa 1 Italia

Totale interventi 15
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PROGETTI MULTINAZIONALI 

 
 

 

 
 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2018 dei singoli progetti sono evidenziati nella seguente 
tabella: 
 
 
 
 

 

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

Multinazionali 1

GW Paesi Sud Mediterraneo Progetto Pilota per la promozione del dialogo sociale nell'area Sudmediterranea (ENI/2015/372-042)

Residui 

finanziamenti da 

spendere 

Crediti per 

finanziamenti 

da incassare

Anticipazioni di 

spesa su progetti 

Oneri sostenuti su 

progetti

Impegni di 

spesa residui 

ISCOS 

Impegni di spesa 

residui Altri 

Fondi vincolati su progetti al 

31/12/2018
Oneri su progetti sostenuti nel 2018 Impegni residui su progetti 2018

Situazione per Area 

Geografica

Progetti multinazionali 8.536                    5.594               -                            14.591                      -                     -                         
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(GW) Marocco Tunisia Giordania 

Progetto Pilota per la promozione del dialogo sociale nell’area Sud Mediterranea (ENI/2015/372-042) 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) fornire alle organizzazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori, alle CSO e alle 
comunità locali nei tre paesi di destinazione, le competenze necessarie per identificare 
congiuntamente i problemi per realizzare un dialogo più dinamico con governi e creare una 
struttura di dialogo sociale rappresentativo ed efficace. L'obiettivo finale è quello di rafforzare le 
capacità di dialogo tra i gruppi target per la proiezione di un dialogo sociale equilibrato e 
sostenibile. 

Attività Nel quadro del progetto complessivo (Euro 3.500,000) la componente affidata ad Iscos riguarda 
azioni da svolgersi con i sindacati del Marocco affiliati all’Arab Trade Union Confederation. Si 
tratta della creazione di Focal Group su temi specifici (Accordi nelle Imprese Transnazionali, 
Migrazione, Lavoro atipico) che sviluppino analisi e proposte. 

Partner ITUC (Capofila), ATUC, Consiglio Economico e Sociale del Belgio, Consiglio Economico Sociale 
e Ambientale del Marocco, Progetto Sud-UIL, Associazione Imprenditori Portoghese, Business 
Med. 

Beneficiari 3 confederazioni sindacali del Marocco (per le attività Iscos) 

Finanziatori Commissione Europea DG NEAR 

Durata Data di inizio: 1 gennaio 2016 Data di fine: 31 dicembre 2018 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 

Personale locale Coordinatori:  Tecnici: 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 125.241  

di cui: 

FINANZIAMENTI 100.193  

APPORTI 25.048    

Stato avanzamento progetto 89%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 100.193  94.599               5.594                 

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (86.063)

Residui da spendere 8.536

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 25.048    25.048               -                    

Apporti sostenuti (25.048)

Impegni da apportare -                    -                    

100.193 86.063 

25.048 25.048 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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AFRICA 

 
 
 

 

 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2018 dei singoli progetti sono evidenziati nella seguente 
tabella: 
 
 
 

 

  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AFRICA 5

LLK MOZAMBICO Imparare a partecipare: il Forum tripartito di consultazione e concertazione sociale nelle Provincie per un autentico

dialogo sociale (DCI-NSAPVD/2012/273-282)

LLU PIN Inclusione economica giovani disabili AIFO AID. 11460/AIFO/MOZ.

MMP SENEGAL Sviluppo sostenibile e lavoro dignitoso nella filiera del settore peschiero a Ziguinchor - SO.DI.PE. (AID.

10335/ISCOS/SEN)

MMU Progetto Tarersa Regione Puglia

MMV Progetto 8 Marzo Coordinamento Donne Cisl

Residui 

finanziamenti da 

spendere 

Crediti per 

finanziamenti 

da incassare

Anticipazioni di 

spesa su progetti 

Oneri sostenuti su 

progetti

Impegni di 

spesa residui 

ISCOS 

Impegni di spesa 

residui Altri 

Fondi vincolati su progetti al 

31/12/2018
Oneri su progetti sostenuti nel 2018 Impegni residui su progetti 2018

Situazione per Area 

Geografica

Africa -                     182.792        660                        153.061                 -                  -                       
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 (LLK) MOZAMBICO 

Imparare a partecipare: il Forum tripartito di consultazione e concertazione sociale nelle Provincie per un 

autentico dialogo sociale (DCI-NSAPVD/2012/273-282) 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia  

Obiettivo(i) Dialogo sociale come strumento di mediazione per la prevenzione dei conflitti.  
Rafforzamento dei Forum tripartiti in tutte le province con formazione, realizzazione di studi, 
ricerca sulla responsabilità sociale delle e nelle imprese nazionali e internazionali. 
Una delle maggiori sfide affrontate dalle istituzioni del dialogo sociale come la Commissione 
Consultiva del Lavoro (CCT) è la mancanza di capacità di negoziazione, che porta a deliberazioni 
non bilanciate e generalmente negative. Inoltre, non c’è un meccanismo appropriato di 
coordinamento tra TDC e le istituzioni provinciali di dialogo sociale. Il terzo problema è legato 
alla preoccupazione espressa che la costituzione di TDC escluda altri gruppi sociali il cui 
coinvolgimento potrebbe aggiungere valore per lo sviluppo di politiche sociali ed economiche. 
Migliorare le condizioni di lavoro promuovendo attività che mirano alla promozione dei diritti dei 
lavoratori migliorando il rapporto con le imprese e lo stato, attraverso l’acquisizione di abilità volte 
al miglioramento delle capacità negoziali e all’inclusione. 

Attività Seminari regionali sul Dialogo Sociale; 
Formazione sulla prevenzione dei conflitti e dialogo sociale a tutti i livelli: nazionale, provinciale 
e distretti; 
5 studi su: miglioramento delle condizioni di lavoro, salari, salari minimi, impatto della legislazione 
del lavoro: impiego imprese,  
Formazione sul ruolo della donna in ambito lavorativo e presa di decisioni 
Formazione sulla legge del lavoro 
Ricerca sul Dialogo sociale e responsabilità sociale delle e nelle imprese locali e straniere nella 
provincia di Tete 
Giornate sul Dialogo sociale in Sud Africa e Swaziland 
Formazione nelle imprese sulle condizioni di lavoro (salute e sicurezza) 
Sito web multilingue (Portoghese e Inglese) 
Emissioni divulgative (Radio e TV) sul dialogo sociale  
Pubblicazione e diffusione legislazione del lavoro e codice di condotta (2.000 copie) in 
portoghese 
Pubblicazione libro (1.000 copie) italiano e portoghese 

Partner ISCOS Emilia-Romagna e NEXUS in Italia; OTM-CS, CONSILMO, Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique in Mozambico 

Beneficiari Beneficiari diretti:  
396 partecipanti ai Forum tripartiti 
36 partecipanti nazionali della Commissione Consultiva del Lavoro 
128 Amministratori dei distretti 
262 Direttori dei distretti e personale addetti all’area lavoro 
 
Beneficiari indiretti: 
258.261 lavoratrici e lavoratori aderenti ai sindacati 
469.565 lavoratrici e lavoratori in generale 
2.700 imprenditrici e imprenditori 
In generale tutta la popolazione del Mozambico 

Finanziatori Unione Europea 

Durata Data di inizio: 1 giugno 2013  Data di fine: 30 ottobre 2017  

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori:  Tecnici: 9 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 1.233.652  

di cui: 

FINANZIAMENTI 920.135     

APPORTI 313.517     

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  

DA RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 920.135     920.135             -                  

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (920.135)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI/ALTRI

APPORTI TOTALI 313.517     159.668,20         65.748               88.101            

Apporti sostenuti (159.668) (65.748) (88.101)

Impegni da apportare -                    -                    -                  

920.135 920.135 

313.517 313.517 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(LLU) MOZAMBICO 

PIN Inclusione economica giovani disabili AIFO AID. 11460/AIFO/MOZ  

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia  

Obiettivo(i) Generale: Migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità contribuendo a colmare il 
divario esistente tra la ratifica della Convenzione ONU (UNCRPD) e l’effettiva applicazione della 
stessa in Mozambico 
Specifico: Sostenere i processi di inclusione sociale e economica di ragazzi, ragazze e donne 
con disabilità attraverso il rafforzamento delle competenze degli attori chiave e la realizzazione 
di azioni innovative 

Attività Risultato Atteso 1 
*A.1.1 Assistenza tecnica e realizzazione di attività di formazione per i funzionari pubblici e il 
personale direttivo dell’IFPELAC  
*A.1.2 Formazione e incontri periodici dei gruppi multi-stakeholder a livello nazionale 
*A.1.3 Rafforzamento delle capacità istituzionali e gestione delle conoscenze prodotte dal 
progetto 
Risultato Atteso 2 
*A.2.1 Realizzazione di corsi di formazione in metodologie della ricerca sociale emancipatoria e 
di baseline survey qualitative  
*A.2.2 Seminari, convegni, mostre, pubblicità 
*A.2.3 Organizzazione di conferenze, eventi di disseminazione dei risultati in Africa Australe e 
Europa 
Risultato atteso 3 
*A.3.1 Avvio della realizzazione di adattamenti infrastrutturali e tecnologici nei CFP di Malhazine, 
Beira e Pemba 
*A.3.2 Realizzazione di azioni di formazione inclusiva di ragazzi, ragazze e donne con disabilità 
*A.3.3 Orientamento al lavoro e sostegno all’avvio di attività di generazione di reddito per ragazzi, 
ragazze e donne con disabilità 
*A.3.4 Produzione e disseminazione di contenuti formativi e informativi in varie lingue e in formati 
accessibili 
*A.3.5 Creazione e manutenzione di piattaforme digitali per la gestione della conoscenza e la 
disseminazione di contenuti in-formativi e formativi 
*A.3.6 Visite di studio in Italia e eventi di disseminazione dei risultati del progetto pilota in Africa 
Australe e Europa da parte dell’ente esecutore in Mozambico 

Partner AIFO, Terre des Hommes Italia, FAMOD, TV Surdo mozambique, UEM dipartimento informativa,   
Light for the world, PIN S.c.r.l, RIDS 

Beneficiari - Partecipanti agli incontri di InFormazione per funzionari pubblici e personale direttivo 
dell’IFPELAC: i partecipanti saranno funzionari dell’IFPELAC a livello centrale/locale; funzionari 
dei principali Ministeri coinvolti nella proposta, rappresentanti del governo e amministrazioni 
locali, funzionari dell’INE, Deputati tecnici dell’Assemblea della Repubblica, rappresentanti della 
Commissione dei Diritti Umani 
- Partecipanti alla formazione e incontri periodici dei gruppi multi-stakeholder a livello nazionale 
e locale: saranno le OPD membri ma anche non membri di FAMOD, le autorità locali, il CTA e le 
imprese locali, altri stakeholder presenti nel territorio di intervento del progetto 
-Partecipanti alla formazione in metodologia di ricerca emancipatoria: saranno uomini e donne 
con disabilità di età non superiore ai 40 anni identificati tra i partecipanti al corso di formazione 
per la creazione di uno strumento di ricerca emancipatoria organizzato dall’AICS nel mese di 
giugno del 2018, tra gli alunni dei CFP, gli aderenti le OPD e altre PCD identificate nelle comunità 
intorno ai 3 CFP grazie al coinvolgimento delle OPD stesse e del dipartimento di disabilità del 
MGCAS a livello centrale e le sue delegazioni provinciali. 
-Partecipanti ai corsi di formazione in lingua dei segni, TIC abilitanti e metodo Braille: saranno 
uomini e donne del team di formatori e di personale di segreteria/amministrazione dei 3 CFP. La 
selezione del personale che parteciperà sarà di competenza del focal point di cada centro. 
-Partecipanti ai corsi di formazione psico-pedagogica: saranno uomini e donne del team di 
formatori e di personale di segreteria/amministrazione dei 3 CFP. La selezione del personale che 
parteciperà sarà di competenza del focal point di cada centro. 
-Beneficiari delle borse di studio: saranno ragazzi e ragazze con disabilità di età compresa tra i 
16 e 35 anni e/o famigliari (genitori, sorelle o fratelli) di bambini/e con disabilità. Particolare 
attenzione sarà data alle donne con disabilità/donne senza disabilità madri o sorelle di bambini/e 
con disabilità, identificati sia attraverso la ricerca emancipatoria che con il supporto delle OPD 
locali e servizi sociali distrettuali. 
- Partecipanti ai corsi di formazione sull’orientamento al lavoro e del fondo rotativo: saranno PcD 
con o senza disabilità (sia alunni dei CFP che persone identificate attraverso l’attività di ricerca 
sociale emancipatoria)  



 

ISCOS • BILANCIO SOCIALE 2018 
INFORMAZIONI E DATI ANALITICI SU PROGETTI 

13 

 

- Popolazione sensibilizzata sui temi della disabilità: persone coinvolte nelle Fiere, che includono 
persone con disabilità e cittadini dell’area identificata per la realizzazione dell’evento 
- Partecipanti alle missioni di M&V: funzionari dell’INE, IFPELAC/MITESS, MGCAS, OPD (12 
persone – 4 per provincia) selezionate dalle rispettive direzioni 

Finanziatori AICS 

Durata Data di inizio: 01/12/2018 Data di fine: 30/11/2020 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici:  

 
Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 182.792 

di cui: 

FINANZIAMENTI 182.792 

APPORTI -        

Stato avanzamento progetto 0%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 182.792 -                    182.792             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (660)

Residui da restituire al finanziatore -                    

Anticipazioni sostenute (660)

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -        

Apporti sostenuti

Impegni da apportare -                    -                    -                    

182.792 

660 - -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MMP) SENEGAL 

Sviluppo sostenibile e lavoro dignitoso nella filiera del settore peschiero a Ziguinchor.SO.DI.PE AID 

10335/ISCOS/SEN 

Settore d’intervento Sviluppo locale 

Obiettivo(i) Rafforzamento delle capacità dei pescatori e delle trasformatrici, piccole commercianti e grossisti 
di prodotti ittici, affiliate/i a 119 GIE attraverso azioni mirate di miglioramento della salute e 
sicurezza in mare, della conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, 
della sostenibilità ambientale della pesca e delle attività collegate. 

Attività Messa in opera di una fabbrica di ghiaccio equipaggiata di una capacità di produzione giornaliera 
di 1500kg/24h  
Generatore elettrico 104 KW 
Condensatore per cella frigorifera 
Sistemi di alimentazione energetica per la fabbrica del ghiaccio a pannelli solari (229) 
comprensivi di inverter e strumentazione per la generazione di una potenza finale pari a 100kw  
Fonritura di un apparecchio di interconnessione tra l’impianto fotovoltaico e la rete elettrica locale  
Formazione tecnica del personale addetto all’utilizzazione e alla manutenzione della macchina 
per il ghiaccio 
Messa in opera di un’unità artigianale di confezionamento di ghiacciaie in polistirolo sul molo di 
pesca di Boudody 
16 sessioni di formazione per pescatori su salute e sicurezza in mare (420 persone formate)  
16 sessione di formazione in igiene e salubrità per trasformatrici e piccole commercianti di pesce 
(576 persone formate)  
14 sessioni di aggiornamento professionale dei 119 GIE di pescatori, trasformatrici, piccole 
commercianti e grossisti di pesce del molo di pesca di Boudody (714 persone formate) 
8 sessioni di formazione in gestione e marketing per i grossisti del molo di Boudody (296 persone 
formate)  
3 incontri seminariali degli attori della filiera su sostenibilità ambientale e pesca (1080 persone) 
Viaggi di scambio di esperienza a Mbour, Cayar e S. Louis (42 persone) 
Corsi di alfabetizzazione funzionale per i pescatori e le trasformatrici nei 3 anni di progetto 
46 ettari di mangrovie ripiantate con la collaborazione delle popolazioni di 20 villaggi del comune 
di Oukout, dipartimento di Oussouye (Ziguinchor) 
Formazioni per il rimpianto di mangrovie 
Costruzione di una tettoia pavimentata di 150 m2 per la trasformazione dei prodotti ittici nel molo 
di Boudody 
Sistemazione di una superficie all’aria aperta di 1250 m2 con drenaggi nel molo di Boudody 
Sistemazione di un magazzino di stoccaggio per il pesce affumicato 
Costruzione di una piattaforma coperta per conservare la legna per i forni  
Costruzione di 5 forni migliorati per l’affumicamento del pesce 
Acquisto di uno stock di pezzi di ricambio di pezzi di motori fuoribordo per i pescatori della 
FENAGIE PECHE e della FENAMS 
Fornitura di 14 bilance da 50kg per le trasformatrici 
Fornitura di materiale vario per la fabbrica di ghiaccio del GIE ATS (casse per il ghiaccio di 
40kg/pale per ghiaccio/kit operatori del ghiaccio/carrelli con ruote/kit tute impermeabili/scale in 
alluminio) 
Fornitura di 30 telai di essiccamento in alluminio di 1,2m x 3m per trasformatrici di prodotti ittici 
Fornitura ai pescatori di equipaggiamento per la sicurezza in mare (10 GPS e 24 radio VHF) 
Fornitura di 63 kit di bluse, guanti e stivali per le trasformatrici 
Fornitura di 5 kit di carriola e rastrello per trasformatrici 
Fornitura di 221 kit di guanti, blusa e ghiacciaie 
Fornitura di 426 salvagenti per pescatori  
Fornitura di 4 piroghe per i pescatori del villaggio di Niambalang 
Fornitura di 134 cassette pronto soccorso per piroghe 
2 camion frigoriferi di 5t e messa in opera di un servizio di trasporto di pesce fresco per i grossisti 
del molo di Boudody 
Emissioni radiofoniche e televisive sulle reti locali nei vari dialetti del paese 

Partner CNTS (Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal), Green Cross Onlus (Italia) 

Beneficiari Pescatori e donne della provincia di Ziguinchor Senegal (circa 7600 beneficiari diretti) 

Finanziatori MAE 

Durata Data di inizio: 24 aprile 2015  Data di fine: 23 Ottobre 2018 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 2 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 4 
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Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 1.147.524  

di cui: 

FINANZIAMENTI 802.741     

APPORTI 344.783     

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 802.741     802.741             -                        

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (802.741)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 344.783     172.507             172.276                 

Apporti sostenuti (172.507) (172.276)

Impegni da apportare -                    -                    -                        

802.741 802.741 

344.783 344.783 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MMU) SENEGAL 

Progetto Tarersa Iscos Puglia Regione Puglia 

Settore d’intervento Sviluppo locale 

Obiettivo(i) Obiettivo generale 

Garantire la sicurezza alimentare e la diversificazione della dieta in agricoltura. 
Obiettivi specifici  

migliorare le tecniche di coltivazione dell’orto comunitario di Niambalang al fine di garantire la 
sicurezza alimentare e la diversificazione della dieta degli abitanti del villaggio e dei villaggi 
limitrofi; 
migliorare le condizioni di vita di donne e giovani del villaggio che con una buona gestione 
dell’orto potranno beneficare di un ritorno economico, aiutando così l’economia famigliare; 
divulgare tale iniziativa nelle aree limitrofe al fine di far conoscere le buone pratiche, facilmente 
replicabili, per incidere sul reddito, la qualità della vita, sviluppare modelli di economia sostenibile 
per accrescere la resilienza nelle aree rurali del dipartimento di  Oussouye, del Comune di Oukout  
e di quelli confinanti. 
 

Attività - recinzione di una parte dell’orto comunitario; 

- installazione di pompe d’acqua per l’irrigazione il tutto alimentato a pannelli solari; 

- ricostruzione di un magazzino di stoccaggio delle verdure con due celle frigorifere 
alimentate con pannelli solari; 

- training sulle tecniche agricole più efficaci per garantire una diversificazione delle 
colture a beneficio di una sicurezza alimentare; 

- divulgazione delle problematiche legate all’agricoltura anche in territorio italiano 
tramite il coinvolgimento sia dei cittadini italiani che di quelli senegalesi 

Partner ISCOS Naz.le, ANOLF Puglia, GIE TESSITO SENEGAL, CISL Puglia, FAI CISL Puglia, CISL 
SCUOLA Puglia e CISL SCUOLA TA BR. 
 

Beneficiari Beneficari diretti:  

50 famiglie del villaggio di Niambalang per un totale di circa 500 persone 
Beneficari indiretti:  

10.000 persone di altri villaggi del Comune di Oukout 

Finanziatori Regione Puglia 

Durata Data di inizio: 20/04/2018 Data di fine: 11/03/2019 

Personale espatriato Coordinatori:  Tecnici: 1 

Personale locale Coordinatori:  Tecnici: 1 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 2.000       

di cui: 

FINANZIAMENTI -          

APPORTI 2.000       

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI -          -                          

Spese sostenute a valere sui finanziamenti

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI LOCALI

APPORTI TOTALI 2.000       2.000                 

Apporti sostenuti (2.000)

Impegni da apportare -                    -                          

- -

2.000 2.000 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MMV) SENEGAL 

Progetto 8 Marzo Coordinamento Donne CISL 

Settore d’intervento Diritti Umani e Democrazia 

Obiettivo(i) Obiettivi generali 

migliorare le condizioni di lavoro delle donne dell’unione locale del GIE TESSITO attraverso nuovi 
strumenti di lavoro;  
garantire il rispetto dell’ambiente scolastico e dell’istruzione degli alunni della scuola MARIE 
AFFINKO DIATTA. 
Obiettivi specifici: 

rafforzare le capacità delle donne di Niambalang; 
sensibilizzare la comunità locale sull’importanza di un’educazione di base in un ambiente sano e 
salubre a Ziguinchor. 
 

Attività Il progetto ha finanziato per l’Unione Locale delle donne del GIE TESSITO l’acquisto di 

attrezzature per l’orto comunitario di 4 ettari nel villaggio di Niambalang. Il materiale comprende: 

 2 bilancie da 100kg, 60 innaffiatoi in plastica da 11L, 40 piantatoi, 30 rastrelli in ferro, 10 

rastrelli plastica, 5 forche in ferro, 10 pale, 30 zappini, 20 zappe GM, 40 coltelli locali, 

28 coltelli normali, 7 carriole, 6 seghe,  20 secchi, 15 vasche, 1 kg di chiodi. 

Il progetto ha finanziato per la scuola Marie Affinko Diatta di Ziguinchor il seguente materiale: 

 2 secchi da 240L per la spazzatura, 1 stampante modello A32 (con una fornitura di toner 

nero e a colori, fogli A3 e A4), 6 rastrelli e 3 carriole. Oltre a questo materiale sono stati 

fatti dei lavori di ristrutturazione in 5 classi con pavimento e pittura, installate 10 finestre 

nuove sul lato anteriore della struttura, rintonacato il muro esterno, costruzione dei bagni 

degli allievi, rifatti la struttura dei bagni degli insegnanti. 

Partner GIE TESSITO di Niambalang 
Scuola MARIE AFFINKO DIATTA di Ziguinchor 

Beneficiari Beneficari diretti:  

80 donne del GIE di Niambalang e circa 1000 alunni e 20 insegnanti della scuola MARIE 
AFFINKO DIATTA di Ziguinchor; 
Beneficari indiretti:  

circa 10.000 persone della Regione di Ziguinchor e nel dipartimento di Oussouye. 

Finanziatori CISL Coordinamento Donne 

Durata Data di inizio: 15 novembre 2018  Data di fine: 30 novembre 2018 

Personale espatriato Coordinatori:  Tecnici:  

Personale locale Coordinatori:  Tecnici:  

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 5.000       

di cui: 

FINANZIAMENTI -          

APPORTI 5.000       

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI -          -                        

Spese sostenute a valere sui finanziamenti

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 5.000       5.000                 -                     

Apporti sostenuti (5.000)

Impegni da apportare -                    -                        

- -

5.000 5.000 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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AMERICA CENTRALE E CARAIBICA 

 
 
 
 

 

 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2018 dei singoli progetti sono evidenziati nella seguente 
tabella: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AMERICA 

CENTRALE/CARAIBIC

A

3

BP SALVADOR Humedal Vivo - Gestione ambientale partecipativa della Zona Umida del Cerron Grande attraverso l'economia inclusiva,

responsabile e sostenibile (AID. 010557/ISCOS/SLV)

BU Agua futura/CNR Aid 011458

EET REPUBBLICA DOMINCANA Integrare l'economia informale - Catene di sostenibilità (DCI-NSAPVD/2015/371-385)

Residui 

finanziamenti 

da spendere 

Crediti per 

finanziament

i da 

incassare

Anticipazioni di 

spesa su progetti 

Oneri sostenuti 

su progetti

Impegni di 

spesa residui 

ISCOS 

Impegni di spesa 

residui Altri 

Fondi vincolati su progetti al 

31/12/2018
Oneri su progetti sostenuti nel 2018

Impegni residui su progetti 

2018

Situazione per Area 

Geografica

America Centr./Caraibi 455.713             224.252         -                         495.081                 249.144          113.080              
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(BP) EL SALVADOR 

Humedal Vivo – Gestione ambientale partecipativa della Zona Umida del Cerron Grande attraverso l’economia 

inclusiva, responsabile e sostenibile (AID. 010557/ISCOS/SLV) 

Settore d’intervento Sviluppo locale 

Obiettivo(i) Generale: Incidere per attenuare l´impatto determinato dai cambi climatici nell´Alta Valle del Rio 
Lempa mediante sistemi di gestione sostenibile e inclusiva del territorio. 
Specifico: Contribuire alla gestione sostenibile delle risorse ambientali del Bacino del Cerrón 
Grande rafforzando le istanze di coordinamento locale e includendo i gruppi più vulnerabili con 
iniziative produttive sostenibili nei settori ittico e piscicolo, agricolo e turistico.   

Attività  Formazione, Sensibilizzazione, Sistematizzazione buone pratiche 

 Sostegno alle attività produttive (pescicoltura, pesca, agricoltura, turismo) anche 
attraverso unità pilota di produzione di energie rinnovabile (bio-digestore) 

 Attualizzazione e applicazione del piano per il controllo e la gestione delle specie 
invasive, Applicazione del sistema di monitoraggio e regolazione dei parametri fisico-
chimici e biologici dell’acqua, Applicazione dei piani di gestione delle aree di protezione 
e divieto nello specchio d’acqua della zona umida, Implementazione della segnaletica 
interpretativa, Attualizzazione della Scheda Ramsar. 

Partner Soleterre Onlus. MARN (Ministero dell’Ambiente e delle risorse naturali) 

Beneficiari L’intervento si focalizza sulle comunità rurali, in particolare sui gruppi vulnerabili: famiglie con 
basso reddito (medio mensile di 180 U$), donne e giovani; in totale 7.839 persone: 

 287 piscicoltori 

 6.000 pescatori   

 564 persone di 188 unità produttive agricole famigliari  

 60 operatori turistici 

  28 funzionari dei 14 municipi (in particolare coloro che lavorano nelle Unità Ambientali 

 900 fra soci e funzionari di 30 organizzazioni, 16 delle quali fanno parte del CIHCG 
Indiretti 
98.041 persone ovvero il 68% degli abitanti delle zone del Humedal comprese nei 14 municipi 
interessati (popolazione totale 144.381 abitanti). 

Finanziatori MAECI 

Durata Data di inizio: 15/03/2016 Data di fine: 14/09/2019 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 1 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 10 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 
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(BU) EL SALVADOR 

Agua futura/CNR Aid 011458 

Settore d’intervento Sviluppo locale 

Obiettivo(i) Migliorare la qualità della gestione sostenibile delle risorse idriche e riduzione dei conflitti sociali 
relazionati in el Salvador  e Guatemala 

Attività Master biennale in formazione di alto livello in idrogeologia 
Master biennale in psicologia clinica comunitaria 
Formazione continua in educazione ambientale e gestione dei conflitti 
Acquisizione di strumentazioni per le attività di ricerca sul campo 
Creazione di una rete interuniversitaria in centro America e Italia 
Analisi e studio della quantità e qualità dell’acqua nei siti pilota identificati 
Ricerca nei siti pilota dei fattori associati a dinamiche di conflitto 
Caratterizzazione biofisica sociale ed ambientale dei 4 municipi della sponda sud del fiume 
Acelhuate 
Campagne di sensibilizzazione e diffusione degli studi realizzati 
Realizzazione di opere per i sistemi di conservazione e irrigazione e piscicultura 
Diversificazione agricola e riforestazione  

Partner IGG-CNR; UES; UNAN León; USAC; UNIFI; UNIROMA Sapienza; CNR-ICCOM; ACRA; CNR-
IFC; INGV 

Beneficiari Gli studenti delle università coinvolte, le comunità locali dei siti e municipi coinvolti 

Finanziatori AICS 

Durata Data di inizio: 1 novembre 2018 Data di fine: 31 ottobre  2020 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori:  Tecnici: 7 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 1.516.412  

di cui: 

FINANZIAMENTI 1.061.467  

APPORTI 454.945     

Stato avanzamento progetto 78%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 1.061.467  1.061.467          -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (834.725)

Residui da spendere 226.742

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 454.945     274.125             -                    180.820             

Apporti sostenuti (232.641) (114.914)

Impegni da apportare 41.484               65.906               

1.061.467 834.725 
454.945 347.556 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(EET) REPUBBLICA DOMINICANA 

Integrare l’economia informale – Catene di sostenibilità (DCI-NSAPVD/2015/371-385) 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) Generale: contribuire al rafforzamento della governance democratica e sostenibile e inclusiva a 
livello locale in Repubblica Dominicana, focalizzata sull'integrazione dei lavoratori occupati 
nell'economia informale. 
Specifico: rafforzare la capacità di rappresentanza, di advocacy e incidenza del sindacato nei 
casi di dialogo sociale e di partecipazione previsti dalle leggi 87-01, 498-06 e 176-07 per gli 
interessi dei lavoratori nell'economia informale, con particolare attenzione alle pari opportunità 
per una crescita inclusiva e sostenibile in Higüey e Bani. 

Attività  Analisi di mappatura e selezione dei settori e attori chiave nell'economia informale a 
livello locale a Bani, con focus di genere e intergenerazionale, 

 Incontri informativi e di sensibilizzazione sui benefici del Sistema di Previdenza Sociale 
ai sensi della legge 87-01 (regimi, assicurazioni, processi, requisiti, istanze, canali), 

 Corso formativo per i leader sindacali locali in Organizzazione, economia sociale e 
solidale e della previdenza sociale, 

 Studio e workshop per la preparazione della proposta di implementazione dei regimi 
speciali per l'inserimento nel sistema di previdenza sociale dei settori dell'economia 
informale considerati, 

 Assistenza tecnica alle organizzazioni di base per monitorare l'attuazione dei piani 
operativi per l’incorporazione nel sistema di previdenza sociale dei gruppi beneficiari, 

 Formazione sugli approcci e criteri sul lavoro dignitoso con un focus di genere, 

 Formazione in pianificazione strategica e operativa con un focus su donne e giovani, 

 Sviluppo e diffusione dell'Agenda del Lavoro Dominicana, 

 Corso di formazione per leader sociali in sviluppo locale e strumenti per la 
partecipazione effettiva, 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 553.106 

di cui: 

FINANZIAMENTI 319.759 

APPORTI 233.347 

Stato avanzamento progetto 5%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 319.759 159.880             159.880             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (1.798)

Residui da spendere 158.081

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 233.347 233.347             -                    -                    

Apporti sostenuti (25.687) -                    

Impegni da apportare 207.660             -                    

319.759 

1.798

233.347 

25.687 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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 Accompagnamento e rafforzamento del bilancio partecipativo municipale in tutte le fasi, 
attraverso l’uso di metodologie partecipative,  

 Sostegno e rafforzamento del CDM. (Higüey) e dei tavoli di lavoro settoriali, 

 Campagna di partecipazione e Controllo Sociale, per sostenere e diffondere i risultati e 
l’impatto delle azioni summenzionate,  

 Rafforzamento ufficio locale di AMUSSOL a Higuey (SWOT, progettazione strategia, 
dotazione finanziaria, diffusione) 

 Sviluppo di un’offerta formativa tecnica e professionale per i giovani e le donne nel 
lavoro autonomo (imprenditoria, Avviare e Migliora il tuo business, formazione e 
creazione di imprese cooperative) e l'occupabilità (convalida delle competenze 
empiriche, complementazione professionale, abilitazione professionale) con un focus 
su economia sociale solidarietà. 

Partner ISCOD (Istituto Sindacale di Cooperazione allo sviluppo), CASC (Confederazione Autonoma 
Sindacale Classista), CNTD (Confederazione Nazionale dei Lavoratori Dominicani), CNUS 
(Confederazione Nazionale di Unità Sindacale) 

Beneficiari 2680 beneficiari diretti, in particolar modo donne, migranti e giovani 

Finanziatori Unione Europea 

Durata Data di inizio: 01/04/2016 Data di fine: 30/03/2019 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 2 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 4 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 679.981 

di cui: 

FINANZIAMENTI 499.990 

APPORTI 179.991 

Stato avanzamento progetto 75%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 499.990 435.618             64.372               

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (377.383)

Residui da spendere 58.234

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI E ALTRI

APPORTI TOTALI 179.991 100.000             79.991               

Apporti sostenuti (100.000) (32.816)

Impegni da apportare -                    47.174               

499.990 
377.383

179.991 132.816 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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AMERICA DEL SUD 

 
 
 

 

 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2018 dei singoli progetti sono evidenziati nella seguente 
tabella: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AMERICA DEL SUD 2

EEU BRASILE Mesoregione Amazzonica dell'Alto Solimoes sostenibile e partecipativa (CSO-LA/2016/379-358)

EER PERU' Sostegno ai gruppi vulnerabili di Huancayo e Huaycan 2

Residui 

finanziamenti 

da spendere 

Crediti per 

finanziament

i da 

incassare

Anticipazioni di 

spesa su progetti 

Oneri sostenuti 

su progetti

Impegni di 

spesa residui 

ISCOS 

Impegni di spesa 

residui Altri 

Fondi vincolati su progetti al 

31/12/2018
Oneri su progetti sostenuti nel 2018

Impegni residui su progetti 

2018

Situazione per Area 

Geografica

America del Sud 99.174               342.636         -                         225.458                 48.021            107.998              
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(EEU) BRASILE 

Mesoregione Amazzonica dell’Alto Solimões sostenibile e partecipativa (CSO-LA/2016/379-358) 

Settore d’intervento Sviluppo locale 

Obiettivo(i) Obiettivo generale: rafforzare le organizzazioni della società civile per il buon governo nei 
settori della promozione partecipativa dello sviluppo sostenibile nella Mesoregione dell’Alto 
Solimões. 
Obiettivo: rafforzare il Forum di Sviluppo Integrato e Sostenibile della Mesoregione dell’Alto 
Solimões, come spazio di progettazione partecipata e per la diffusione di buone pratiche in 
agricoltura familiare per migliorare le catene del valore e le misure di adattamento e mitigazione 
dei cambiamenti climatici. 

Attività  1.1. Rafforzare il Forum di Sviluppo integrato e sostenibile della Mesoregione dell’Alto 
Solimões, in particolare nella promozione di un processo partecipativo per 
l’attualizzazione del Piano Territoriale di Sviluppo rurale sostenibile (PTDRS); 

 1.2. Costituzione dei Consigli Municipali di Sviluppo rurale sostenibile (CMDRS) in 8 
municipi della Mesoregione a partire dall’esperienza del municipio di Sant’Antonio de Iça; 

 1.3. Realizzazione di programmi formativi per le organizzazioni della società civile: 
procedimenti per la costituzione dei CMDRS, diritti politici e sociali, formulazione di 
progetti. 

 2.1 Consolidamento dell’esperienza di ASPRO-BC con applicazione di tecnologia e 
pratiche come strumento di adattamento e mitigazione dei cambi climatici, programma di 
formazione “Produttore a Produttore” (PAP) e implementazione dei sistemi agroforestali 
(SAF), Campo e banca per la moltiplicazione dei semi nativi, Fondo rotativo solitario, 
Scambi, trasformazione di frutta, vendita per la merenda delle scuole, fiere; 

 2.2. Divulgazione dell’esperienza di ASPRO-BC come progetto pilota nei 9 municipi della 
Mesoregione; 

 2.3. Applicazione delle esperienze di ASPRO-BC come progetto pilota a Tabatinga con 
le associazione di agricoltori rurali “Deus è bom” e “Novo Horizonte” e Sant’Antonio de 
Iça con l’associazione AGRIFAM. 

Partner Instituto de Tecnologia para o Agronegocio e meio Ambiente Selva Amazonica – ITASA 

Beneficiari Diretti: 972 famiglie di produttori per le attività sugli effetti di aumento della produzione, reddito 
e di occupazione di mano d’opera nelle unità di produzione familiare.  
Indiretti: ulteriori 4.200 persone (840 famiglie) che vivono nelle comunità di produttori 
beneficiari diretti per gli effetti moltiplicatori del PPAP e delle attività di trasformazione e 
commercializzazione. 

Finanziatori UE 

Durata Data di inizio: 01 gennaio 2017 Data di fine: 31 dicembre 2019 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 6 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 
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RACCOLTA FONDI “POLVERARI” 

La raccolta fondi ha permesso all’ISCOS di collaborare con la Fondazione Solidarietà (Associazione promossa 
dalla confederazione dei lavoratori Sammarinesi – CDLS), attiva in Perù, per la realizzazione di numerose 
iniziative a sostegno della popolazione locale di Huayacan e Huancayo. Sono state promosse iniziative per la 
scolarizzazione dei bambini, l’apertura di centri di salute, la realizzazione di un centro polivalente intitolato a 
Maurizio Polverari, dirigente CISL prematuramente scomparso. I fondi raccolti sono stati utilizzati come 
descritto nello schema riepilogativo: 

 
 

 

 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 1.090.886 

di cui: 

FINANZIAMENTI 817.619    

APPORTI 273.267    

Stato avanzamento progetto 51%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 817.619    474.983             342.636             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (414.251)

Residui da spendere 60.732

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 273.267    165.269             -                    107.998             

Apporti sostenuti (137.248)

Impegni da apportare 28.021               -                    107.998             

817.619 

414.251
273.267 

137.248 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

RACCOLTA FONDI "POLVERARI" 634.904                   

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 634.904                   

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (596.462)

Residui da spendere 38.442
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 (EER) PERÙ 

Sostegno ai gruppi vulnerabili di Huancayo e Huaycan 2 

Settore d’intervento Salute 

Obiettivo(i) Contribuire alla cura integrale della persona, con particolare attenzione agli aspetti sanitari di 
bambini ed adolescenti, a Huaycan (baraccopoli alla periferia di Lima) e Huaycan 

Attività  Assistenza sanitaria  

 Sostegno Alimentare 

 Supporto all’istruzione 

Partner Fondazione Solidarietà, Casa di Accoglienza e Centro Sanitario Integrale Anna Margottini 

Beneficiari Bambini e famiglie dell’area d’intervento 

Finanziatori Raccolta fondi 

Durata Data di inizio: 1 gennaio 2014 Data di fine: 31 dicembre 2019 

Personale espatriato   

Personale locale Coordinatori: 2 Tecnici: 20 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro)  

  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 140.000   

di cui: 

FINANZIAMENTI -          

APPORTI 140.000   

Stato avanzamento progetto 86%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI -          -                   -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti 0

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 140.000   140.000          

Apporti sostenuti (120.000)

Impegni da apportare 20.000            -                    

- 0

140.000 
120.000 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti



 

ISCOS • BILANCIO SOCIALE 2018 
INFORMAZIONI E DATI ANALITICI SU PROGETTI 

29 

 

 

ASIA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2018 dei singoli progetti sono evidenziati nella seguente 
tabella: 
 

 

 
  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

ASIA 3

ABA PAKISTAN Nessuno sia più schiavo

PG SIRIA Aiuto alla popolazione di Aleppo

TTF CINA Sostegno alle attività Iscos per la difesa dei  diritti dei lavoratori in Cina

Residui 

finanziamenti 

da spendere 

Crediti per 

finanziament

i da 

incassare

Anticipazioni di 

spesa su progetti 

Oneri sostenuti 

su progetti

Impegni di 

spesa residui 

ISCOS 

Impegni di spesa 

residui Altri 

Fondi vincolati su progetti al 

31/12/2018
Oneri su progetti sostenuti nel 2018

Impegni residui su progetti 

2018

Situazione per Area 

Geografica

Asia -                     -                -                         -                         7.000              -                       
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RACCOLTA FONDI “Nessuno sia più schiavo” 

La campagna “Nessuno sia più schiavo”, è stata lanciata ad agosto 2017 dal quotidiano Avvenire insieme alla 
FOCSIV per sostenere le attività di Iscos in Pakistan contro il lavoro forzato nelle fornaci. Iscos ha coinvolto 
nella campagna la CISL sensibilizzando la dirigenza e le strutture, anche attraverso la realizzazione di un 
video e la partecipazione ad alcuni eventi associativi delle organizzazioni.  

Il 2 ottobre 2018 il governo del Pakistan, senza fornire alcuna motivazione, ha comunicato ad Iscos (come a 
circa altre 30 ONG internazionali) di non aver rinnovato il permesso di operare in Pakistan, e di cessare le 
attività. Ha anche informato Iscos che a partire da aprile 2019 è possibile presentare richiesta per essere di 
nuovo ammessi ad operare. 

Iscos ha quindi interrotto la raccolta fondi e cessato le attività in Pakistan. Il residuo non speso per il progetto 
ABA è stato destinato ad altri progetti Iscos 

 

 

(ABA) PAKISTAN 

Nessuno sia più schiavo 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) Ridurre l'indebitamento delle famiglie dei lavoratori delle fornaci fornendo opportunità di reddito 
complementare ed elementi per una rinegoziazione del debito. 
Fornire assistenza sanitaria e sociale alle famiglie dei lavoratori delle fornaci 

Attività  Formazione professionale alle donne dei nuclei famigliari coinvolti 

 Fornitura di strumenti e mezzi per la produzione 

 Formazione sui diritti del lavoro ai lavoratori delle fornaci 

 Assistenza sanitaria e sociale alle famiglie dei lavoratori delle fornaci 
 
 
Progetto interrotto da ordine di chiusura ufficio Iscos da parte del Ministero degli Interni del 
Pakistan 

Partner  

Beneficiari Lavoratori delle fornaci di mattoni in Punjab e loro famiglie 

Finanziatori Raccolta fondi 

Durata Data di inizio: 8/82017 Data di fine: 31/12/2018 

Personale espatriato Coordinatori: 0 Tecnici: 0  

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 6 

 
Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

RACCOLTA NESSUNO SIA PIU' SCHIAVO -                          

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 61.325                    

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (61.325)

Residui da spendere 0
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RACCOLTA FONDI “Aiuto alla popolazione di Aleppo” 

Aleppo, da sempre la capitale economica della Siria e città simbolo di millenaria convivenza fra religioni e 
culture diverse e con il maggior numero di cristiani in Medio Oriente, è una città assediata ormai da 3 anni, 
dove si vive quotidianamente il conflitto tra ribelli e governativi. I bombardamenti non risparmiano ospedali, 
scuole, piazze, chiese e moschee. E se il valore dei beni di prima necessità sta aumentando vertiginosamente 
a causa dell’inflazione di guerra, l’emergenza principale è la mancanza di acqua. Fornire beni di prima 
necessità per la popolazione è l’unico tipo di lavoro che ancora può essere fatto. Anche la situazione sanitaria 
è insufficiente a curare le vittime dei bombardamenti.  
La raccolta fondi ha permesso all’ISCOS di collaborare con la Fondazione Solidarietà (Associazione promossa 
dalla confederazione dei lavoratori Sammarinesi – CDLS), ora attiva anche in Siria, in particolare nella città di 
Aleppo, dove la guerra continua a mietere vittime e la situazione della popolazione locale continua a 
peggiorare di giorno in giorno, dove ha raccolto l’appello di Padre Simone, Ministro Regionale della Regione 
San Paolo in Siria, Libano e Giordania. 
I fondi raccolti saranno utilizzati per interventi di fornitura di beni di prima necessità e assistenza sanitaria. 
 

 

 
 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 38.756     

di cui: 

FINANZIAMENTI -          

APPORTI 38.756     

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI -          -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti 0

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 38.756     38.756               

Apporti sostenuti (38.756)

Impegni da apportare -                    -                    

- -

38.756 38.756 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

RACCOLTA FONDI "POLVERARI" 20.000                    

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 20.000                    

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (20.000)

Residui da spendere 0
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(PG) SIRIA 

Aiuto alla popolazione di Aleppo 

Settore d’intervento Salute  

Obiettivo(i) Generale: Fornire beni e assistenza di prima necessità alla popolazione di Aleppo 

Attività Fornitura di beni e assistenza sanitaria 

Partner Fondazione Solidarietà  

Beneficiari Popolazione di Aleppo 

Finanziatori Raccolta fondi 

Durata Data di inizio: 12/2015 Data di fine: --- 

Personale espatriato Coordinatori: 0 Tecnici: 0  

Personale locale Coordinatori: 0 Tecnici: 0 

 
Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
 
 

RACCOLTA FONDI “Biennale Venezia 2015 - Sostegno lavoratori in Cina” 

La raccolta fondi è partita a maggio 2015 con l’inaugurazione della Biennale d’Arte di Venezia nella quale 
l’artista tailandese Rirkrit Tiravanija ha esibito una installazione live dedicata alla produzione di mattoni in Cina. 
Con un accordo tra Iscos e la Gavin Brown’s Enterprise, casa d’arte di riferimento di Tiravanija, parte delle 
donazioni che i visitatori hanno fatto all’artista sono state destinate alle attività di Iscos in supporto ai lavoratori 
in Cina.  
Essendosi considerata non perseguibile ulteriormente l’attività Iscos in Cina, nel 2018 i fondi residui della 
campagna sono stati utilizzati per altre attività Iscos di sensibilizzazione in Italia e supporto a lavoratori 
vulnerabili in altri paesi. 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 27.000     

di cui: 

FINANZIAMENTI -          

APPORTI 27.000     

Stato avanzamento progetto 74%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI -          -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti 0

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 27.000     27.000            -                    

Apporti sostenuti (20.000)

Impegni da apportare 7.000              -                    

- -

27.000 
20.000 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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. 
 

 
 
 
 
 

(TTF) CINA 

Sostegno alle attività Iscos per la difesa dei diritti dei lavoratori in Cina 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) Rafforzare le organizzazioni di società civile attive nella difesa dei diritti dei lavoratori in Cina 

Attività  monitorare la situazione delle organizzazioni cinesi impegnate nel mondo del 
lavoro, attraverso i website specialistici cinesi e internazionali e attraverso i contatti 
diretti con i partner laddove non vengano messi a rischio 

 co-finanziare il progetto TTD e mettere in campo micro-attività o progetti che aiutino 
le organizzazioni partner 

 alimentare il dibattito politico e culturale delle organizzazioni partner fornendo input 
e materiali di documentazione a loro utili 

 facilitare il networking delle organizzazioni cinesi con le reti sindacali e di attivisti 
dei diritti umani italiane e internazionali (ITUC, ETUC, Global Unions, Global Right 
Watch, ecc.) 

 continuare la pubblicazione di ChinaNews e rafforzarne la diffusione 

 sviluppare iniziative in Italia e in Europa che informino e sensibilizzino la società 
civile e le istituzioni (MAE, Parlamento Italiano, Parlamento Europeo, EC) 

Partner  

Beneficiari Organizzazioni di attivisti e difensori dei diritti dei lavoratori in Cina 

Finanziatori Raccolta fondi 

Durata Data di inizio: 1/12/2015 Data di fine: 30/12/2018 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori:  Tecnici:  

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 
 

RACCOLTA FONDI "BIENNALE DI VENEZIA" 44.921                    

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 44.921                    

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (44.921)

Residui da spendere 0
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 18.263   

di cui: 

FINANZIAMENTI -        

APPORTI 18.263   

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI -        -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti

Residui da spendere -                     

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 18.263   18.263               

Apporti sostenuti (18.263)

Impegni da apportare -                    -                    

-
-

18.263 18.263 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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EUROPA E MEDITERRANEO 

 
 
 

 

 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2018 dei singoli progetti sono evidenziati nella seguente 
tabella: 
 
 

 

 

 
 

  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

EUROPA 1

WWC ITALIA Informazione ed educazione allo sviluppo/Actionaid Aid. 

Residui 

finanziamenti 

da spendere 

Crediti per 

finanziament

i da 

incassare

Anticipazioni di 

spesa su progetti 

Oneri sostenuti 

su progetti

Impegni di 

spesa residui 

ISCOS 

Impegni di spesa 

residui Altri 

Fondi vincolati su progetti al 

31/12/2018
Oneri su progetti sostenuti nel 2018

Impegni residui su progetti 

2018

Situazione per Area 

Geografica

Europa 5.147                 6.525             -                         1.379                     886                  -                       
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(WWC) ITALIA  

Narrazioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e decisori politici si attivano sui territori per 

costruire un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) 1.Promuovere presso i rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali e europee maggiore 
conoscenza e analisi critica delle attuali tendenze delle politiche di cooperazione allo sviluppo, 
nonché un’agenda di impegni concreti per quanto riguarda la coerenza fra queste e alcuni temi 
cardine quali la migrazione e il commercio, con particolare riferimento al tema dei diritti umani 
2. Rafforzare le capacità delle istituzioni territoriali italiane di misurarsi con le sfide dello sviluppo 
sostenibile, comprendendo la dimensione locale e globale delle problematiche sociali e 
impegnandosi in un dialogo costruttivo tra cittadini e istituzioni, anche attraverso la co-
progettazione e lo scambio di pratiche virtuose 

Attività Iscos collabora alla stesura di testi e ricerche che il progetto nel suo insieme deve produrre sulle 
politiche di cooperazione allo sviluppo. Inoltre organizza, insieme agli Iscos Regionali, un 
seminario residenziale per sindacalisti ed attivisti in quanto attraverso lo strumento della 
contrattazione, soprattutto gli International Framework Agreement – gli accordi internazionali di 
settore o all’interno delle multinazionali – possono incidere sui temi del commercio internazionale 
e dello sviluppo sostenibile. 

Partner  

Beneficiari 30 sindacalisti e attivisti 

Finanziatori AICS 

Durata Data di inizio: 01/06/2018 Data di fine: 31/05/2020 

Personale in Italia Coordinatori:  Tecnici:  

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 14.500    

di cui: 

FINANZIAMENTI 13.050    

APPORTI 1.450      

Stato avanzamento progetto 13%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 13.050    6.525                 6.525                 

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (1.379)

Residui da spendere 5.146

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 1.450      1.450                 -                    

Apporti sostenuti (564)

Impegni da apportare 886                    -                    

13.050 

1.379 1.450 564 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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B) ISCOS REGIONALI 
 

ISCOS ABRUZZO-MOLISE 38 

ISCOS EMILIA ROMAGNA 38 

ISCOS FRIULI VENEZIA GIULIA 39 

ISCOS LAZIO 39 

ISCOS LOMBARDIA 40 

ISCOS MARCHE 45 

ISCOS PIEMONTE  49 

ISCOS PUGLIA 51 

ISCOS SICILIA 51 

ISCOS TOSCANA 52 
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ISCOS ABRUZZO-MOLISE 
 
 

ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE REALIZZATE IN ITALIA  

 
Il sostegno delle Strutture Cisl Abruzzo e Molise (Federazioni di Categoria, Enti ed Associazioni) consente di 
rendere più stabile la partecipazione ai progetti di cooperazione, nonostante la flessione dei contributi pubblici.   
Nelle riunioni degli organismi direttivi delle Federazioni sono stati presentati gli interventi e le finalità 
dell’Associazione. E’ stata condotta una capillare opera di sensibilizzazione e di informazione per coinvolgere 
direttamente le Strutture nella campagna del 5 per mille.  
Iscos Abruzzo Molise è un’Associazione di Volontariato che intende garantire la massima trasparenza nella 
gestione delle risorse e nella realizzazione dei propri progetti, nel rispetto dei nuovi principi dettati dalla Riforma 
del Terzo Settore (D. lgs. 03/07/ 2017 n. 117  e decreti attuativi).    Sono attualmente in corso gli adeguamenti 
normativi e statutari,  mentre sono state perfezionate  le iscrizioni presso l’Albo Regionale e presso il Centro 
Servizi del Volontariato. 
L’attività di cooperazione si avvale della competenza e della professionalità degli esperti di Iscos nazionale, 
che garantiscono l’elevato livello degli interventi progettuali, curandone la preparazione, l’esecuzione ed il 
monitoraggio dei risultati. 
Un impegno particolare è rivolto alla ricerca dei finanziamenti sui territori abruzzese e molisano ed alla 
costituzione di partnership, anche con imprese private, per finanziare progetti di cooperazione. 
 
 

Progetto Repubblica Dominicana: Mas Sindicato. Integrare l’economia informale       

Campo di intervento/obbiettivo: Rendere universale l'istruzione primaria 

Sintesi del progetto:  L’intervento nella Repubblica Dominicana ha origine dal progetto “Participa Higuey”, 
realizzato da Iscos nel 2012 e finanziato dall’Unione Europea. L‘idea nasce dalla 
considerazione che un alto tasso di economia informale aumenta la disuguaglianza, la 
povertà e costituisce un problema per la governance democratica limitando le entrate 
fiscali, aumentando il costo delle politiche sociali pubbliche e impedendo la 
partecipazione attiva dei cittadini a livello locale.  
Il progetto vuole quindi ridurre l’informalità per migliorare le condizioni di lavoro e le vite 
di migliaia di persone, come dimostra l’equazione: -  informalità = + lavoro dignitoso, + 
produttività + democrazia partecipativa, + crescita economica sostenibile. Benché vi sia 
un quadro normativo favorevole alla partecipazione, la situazione è caratterizzata da 
scarsa conoscenza dei diritti e doveri sia in chi determina le politiche sia in coloro che 
sono destinatari di queste politiche: i lavoratori, in particolare i giovani e le donne occupati 
nell’economia informale.  
L’intervento vuole anche rafforzare la capacità di rappresentanza del sindacato, 
nell’ambito del dialogo sociale e della partecipazione, sostenendo gli interessi dei 
lavoratori nell'economia informale, con particolare attenzione alle pari opportunità.  
 

Finanziato da: Unione Europea  

Cofinanziato da: ISCOS ABRUZZO euro 6.000 

Costo complessivo:  Euro 679.980 

 
 
 

ISCOS EMILIA ROMAGNA   
 
A seguito dell’iscrizione all’elenco delle OSC previste dall’art 26 della Legge 125/2014, ISCOS Emilia-
Romagna Onlus ritiene prudente presentare i bilanci e le attività di ISCOS Emilia-Romagna autonomamente 
rispetto a quelle di ISCOS in quanto soggetti a tutti gli effetti statutariamente, finanziariamente e legalmente 
autonomi. 
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ISCOS FRIULI VENEZIA GIULIA  
 
 
Nel 2018 l’ISCOS Friuli-Venezia Giulia ha operato principalmente in 4 settori d’intervento: per dare impulso a 
politiche rispettose dei diritti di lavoratrici e lavoratori e favorire il Dialogo Sociale; favorire il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori; sensibilizzare la comunità regionale nelle sue espressioni 
istituzionali e civili sulle attività di cooperazione allo sviluppo. 
Favorire all’interno della struttura CISL e verso la società civile una sinergia tra i protagonisti delle relazioni 
sindacali internazionali, rapportandosi in particolare con l’associazione per i migranti Anolf e le istituzioni locali 
impegnate nella convergenza tra politiche migratorie e cooperazione allo sviluppo. 
L’attività si è realizzata soprattutto in Italia e nello specifico in Regione Friuli-Venezia Giulia per divulgare 
l’azione dell’Iscos a carattere promozionale. 
Attività di sinergia con Anolf FVG sui temi relativi a cooperazione allo sviluppo e fenomeni migratori. 
Illustrazione ai CAF del FVG nei diversi territori sul ruolo di Iscos e finanziamento del 5X1000. 
 
Stante la scarsità di risorse economico-finanziarie presenti, l’attività operativa si è concentrata soprattutto sugli 
aspetti di carattere promozionale interni al contesto territoriale di riferimento. 
 
 

ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO REALIZZATE IN ITALIA 

Attività di sensibilizzazione nel sindacato, in particolare durante i congressi, e nella società civile mediante 
numerose iniziative sul territorio tramite l’organizzazione o partecipazione a dibattiti e convegni. 
In particolare: 
 

 Ciclo di interventi c/o Liceo Copernico di Udine su cooperazione allo sviluppo e processi migratori nel 
contesto del Friuli-Venezia Giulia (gennaio/giugno 2018). 

 Partecipazione Consiglio Generale Cisl FVG ed intervento sulle politiche migratorie e cooperazione 
allo sviluppo (16/03/2018 – San Giorgio di Nogaro). 

 Presentazione progetto Brasile alla Regione Friuli Venezia Giulia (Trieste 15/03/18) 

 Elaborazione programma interregionale in collaborazione con cisl Veneto su “Cooperazione allo 
sviluppo e processi migratori nel nord est d’Italia” settembre / dicembre 2018. 

 Partecipazione nucleo coordinamento Iscos regionali a Roma (16/10/2018).  

 Partecipazione Consiglio generale Filca FVG (Udine 6/11/2018) 

 Incontro e pianificazione collaborazione con Anolf (Trieste 16/11/2018). 

 Partecipazione a convegno Emergenza Zimbabwe con intervento sulla “cooperazione allo sviluppo e 
processi urbani in Africa (Trieste 6/11/2018) 

 Elaborazione e divulgazione di modelli di contratto etico aziendale per le imprese friulane che lavorano 
nei paesi in via di sviluppo (febbraio/dicembre 2018); 

 Ciclo di interventi c/o Liceo Copernico di Udine su cooperazione allo sviluppo e formazione didattica 
nel contesto del Friuli-Venezia Giulia (settembre/dicembre 2018) 

 
 
 

ISCOS LAZIO  
 
In Senegal sono stati investiti 35.266,25 euro direttamente sui progetti in corso.  
 
 

SENEGAL Palmarin: 

A dicembre 2017 è stata effettuata una missione di verifica dei progetti in corso da cui è derivato un nuovo 
progetto per il 2018 inizialmente previsto per circa 10.000,00 euro.  
Dopo aver erogato un primo finanziamento di 8.000,00 euro abbiamo spostato il nostro impegno su un progetto 
presentato alla Regione Lazio insieme ad ISCOS Nazionale per circa 100.000,00 euro che, in parte vedeva 
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coinvolto anche Palmarin.  Purtroppo, per un errore della Regione nella scrittura del bando lo stesso è stato 
annullato a fine 2018. Quindi per l’anno 2018 sono state spese solo 8.000,00 euro ripartite tra microcredito, 
allevamento ed agricoltura. 
 

 
SENEGAL Niambalang: 

Nel corso della missione di maggio 2018 abbiamo inaugurato la terza aula della scuola materna ed un centro 
sanitario per bambini denutriti con un impegno economico di circa 18.016,25 euro. Inoltre si è fatta carico (con 
una donazione ad ISCOS Nazionale) dell’acquisto di una apparecchiatura d’interfaccia tra l’impianto 
fotovoltaico della fabbrica del ghiaccio di Ziguinchor e la rete elettrica locale per circa 3.250,00 euro. Infine 
Iscos lazio ha assicurato operatività alla sede di Iscos Senegal per i mesi di novembre e dicembre 2018 con 
un finanziamento di 6.000,00 euro. 

 

Tunisia 

Impianto di irrigazione per un’area agricola di 102 ettari di piccoli proprietari nella provincia di Kairouan 

Descrizione Realizzazione di un impianto idrico per incrementare una resa migliore sia in qualità 
che quantità dell’olio extra vergine, e conseguentemente aiutare lo sviluppo 
dell’economia locale per generare reddito e creare posti di lavoro  

Paese destinatario provincia di Kairouan 

Principali attività per la realizzazione 
del progetto 

L’impianto idrico “goccia a goccia” in un area di piccoli proprietari, avendo una 
estensione di oltre 102 ettari, con n. 3.000 piante di ulivo. 

Beneficiari circa 1000 persone di150 famiglie associati in cooperativa  

Partner Cooperativa di Bousari – Cisl Frosinone – Iscos Nazionale  

Costo del progetto € 18.000,00 

Finanziamento Fondi del 5 per mille  

Durata del progetto 2016-2018 

 

Nel corso del 2018 il progetto è stato concluso positivamente con un saldo di 850,00 euro. 
 
 
 
 

ISCOS LOMBARDIA   
 

PROGETTI CON ISCOS LOMBARDIA CAPOFILA 

- NIGER 

Sostegno alla scuola di Tan Barogane  

Settore di intervento Istruzione ed educazione. 

Obiettivo Promuovere la formazione del personale insegnante 

Attività Garantire la presenza continuativa di insegnanti qualificati, l’acquisto di libri e materiale 

scolastico e l’organizzazione di attività conoscitive extra-scolastiche, quali gite e programmi di 

educazione ambientale. Garantire la formazione adeguata e il raggiungimento delle abilitazioni 

richieste dal sistema scolastico nigerino per costituire un gruppo di insegnanti capaci di 

proseguire quanto fatto nella zona di Tan Barogane da Iscos Lombardia e da PDR – 

associazione di volontariato della vale di Azawak). 
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Nel 2018 Iscos Lombardia, in seguito all'allontamento forzato dell'insegnante da parte di ribelli, 

ha sostenuto la sua formazione al fine di riproporre, in futuro, lo stesso modello educativo 

vincente in altre scuole del Paese.. 

Partner PDR (associazione di volontariato della valle dell’Azawak, promotrice di attività di riflessione 

sui cambiamenti sociali e climatici in atto nella zona). 

Personale utilizzato 1 collaboratore 

Beneficiari Diretti 1 insegnante locale 

Beneficiari Indiretti La popolazione di Tan Barogane e dei villaggi vicini. 

Finanziatori fondi 5x1000 2015, fondi FIRST Lombardia e FNP Lombardia 

Costo del progetto 665,84euro 

 

- PERU' 

Latte fonte di vita: progetto agro- zootecnico sulla sierra del Perù 

Settore di intervento Sviluppo locale. 

Obiettivo Promuovere una rete di “stalle familiari” aumentando le competenze agro- zootecniche. 

Attività Acquisto di materiali per la divulgazione delle attività e dei risultati del progetto. Eventi di 

sensibilizzazione, informazione e raccolta fondi. Prosecuzione delle attività di formazione dei 

ragazzi su tecniche di agricoltura sostenibile. 

Materiali per la costruzione della centralina idro-elettrica 

Mano d'opera 

Sementi e mangimi 

Spese funzionamento stalla e laboratorio produzione formaggio 

Partner Operazione Mato Grosso, Seminario Señor de Pomallucay 

Personale utilizzato Agronomi italiani, personale volontario locale e italiano    

Beneficiari Diretti Almeno 30 persone della comunità locale 

Beneficiari Indiretti Altri 250 ragazzi durante l’estate; le comunità locali di Pomallucay, Ututupampa, Vincococha, 

Humanhuauco, Uchusquillo e Pucayacu.  

Finanziatori Strutture sindacali della Lombardia, strutture sindacali nazionali, territori CISL Lombardia, 

donazioni private, fondi propri ISCOS Lombardia, fondi 5xmille 2015. 

Costo del progetto 23.960,39 euro 

 
 

Bienvenidos amigos, ¿cómo están? 

Settore di intervento Assistenza sociale e sviluppo locale. 

Obiettivo Assicurare una dovuta assistenza sanitaria agli anziani della zona per garantire loro una 

vecchiaia gradevole e serena 

Attività Accoglienza degli anziani in strutture idonee. 

Fornitura di formaggi derivanti dal progetto “Perù: Latte fonte di vita” per una dieta equilibrata. 

Bonifica dei terreni e miglioramento dell'accesso alla Casa Santa Teresita, dove vengono 

accolti gli anziani. 

Realizzazione di momenti di sensibilizzazione e convivialità in Lombardia per aumentare la 

consapevolezza dei cittadini lombardi sul problema della vecchiaia e dell'abbandono in Perù. 

Partner Operazione Mato Grosso, Seminario Señor de Pomallucay 

Personale utilizzato Agronomi italiani, personale volontario locale e italiano    

Beneficiari Diretti 30 anziani ospiti della Casa di Santa Teresita 

Beneficiari Indiretti La popolazione locale di Pomallucay, i lavoratori e i cittadini lombardi. 

Finanziatori Federazione Nazionale Pensionati CISL Lombardia 

Costo del progetto 4.521,75 euro 

Run2build 

Settore di intervento Sviluppo locale e costruzione edilizia. 
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Obiettivo Dare una casa ad una famiglia povera. 

Attività Costruzione di una casa per una famiglia povera che altrimenti vivrebbe in una baracca nella 

zona di Chimbote, città sulla costa peruviana. 

Realizzazione di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi in Lombardia. 

Partner Operazione Mato Grosso, Seminario Señor de Pomallucay 

Personale utilizzato Personale volontario locale e italiano    

Beneficiari Diretti Una famiglia peruviana di 4 persone 

Beneficiari Indiretti La popolazione locale di Chimbote. 

Finanziatori Donatori privati, categorie e territori della CISL Lombarda, 5x1000 del 2015 

Costo del progetto 6.983,44 euro (il progetto prosegue nel 2019) 

 

Di corsa con Benjhi e la sua classe 

Settore di intervento Istruzione e sviluppo locale 

Obiettivo Garantire un anno di istruzione ad una classe di ragazzi tra i 13 e i 15 anni. 

Attività Sostegno per un anno di istruzione attraverso l’acquisto di materiale scolastico e tecnico per 

la realizzazione delle lezioni di mosaico, il pagamento dello stipendio degli insegnanti e la 

copertura delle spese delle uscite formative.  

Realizzazione di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi in Lombardia. 

Partner Operazione Mato Grosso,Institución Educativa Don Bosco Constructor 

Personale utilizzato Personale volontario locale e personale italiano    

Beneficiari Diretti Una famiglia classe di circa 15 ragazzi di Chimbote 

Beneficiari Indiretti La popolazione locale di Chimbote. 

Finanziatori Donatori privati, categorie e territori della CISL Lombarda, Aziende, 5x1000 del 2016 

Costo del progetto 100,00 euro (il progetto prosegue nel 2019) 

 

- PALESTINA  

Sostegno al sindacato PGFTU Gerico 

Settore di intervento Capacity building. 

Obiettivo Incrementare le capacità dei lavoratori e renderli più consapevoli dei loro diritti 

Attività Corsi di formazione sul funzionamento del servizio pubblico, sulla preparazione di un piano 

strategico per il dipartimento femminile del PGFTU, sulla gestione del tempo, sulla cittadinanza 

attiva e sulla progettazione.  

Partner PGFTU Gerico. 

Personale utilizzato Personale locale (3 formatori, un coordinatore) 

Beneficiari Diretti Circa 25 donne e 70 lavoratori e lavoratrici iscritti al sindacato 

Beneficiari Indiretti I membri del sindacato PGFTU e la popolazione di Gerico. 

Finanziatori Fondi 5xmille 2015 e fondi propri 

Costo del progetto 3.018,75 Euro 

 

- ALBANIA 

GECO – Giovani Educatori Cinofili all'Opera 

Settore di intervento formazione, sviluppo locale, tutela dell'ambiente 
Obiettivo Trasmettere competenze professionali per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani 

partecipanti e contrastare la disoccupazione giovanile dando loro la possibilità di ottenere un 
lavoro dignitoso. 

Attività Realizzazione di un corso di formazione professionale per diventare educatori ed istruttori 
cinofili 
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Partner CEAPAL – Qendra per edukim politk, mediatik dhe pjesëmarrje,  TWAWI - The Women at 
Work Initiative – Iniciative e Grave ne Pune 

Personale utilizzato Formatori 

Beneficiari Diretti N.12.di ragazze e ragazzi di età compresa tra 15-30 anni che vivono nel distretto di Durazzo.  

Beneficiari Indiretti La comunità di Durazzo 

Finanziatori Fondi 5xmille 2015 e fondi propri 

Costo del progetto 1.080,75 euro 

 

- ITALIA 

Natale solidale 2017 

Settore di intervento Sensibilizzazione, raccolta fondi e comunicazione 
Obiettivo Sensibilizzare e raccogliere fondi a favore di progetti Iscos Lombardia 

Attività Diffusione, nei pacchi di Natale CISL Lombardia, del formaggio prodotto a Pomallucay, in 
Perù 
Utilizzo di biglietti natalizi con immagini legate al progetto Perù: Latte Fonte di Vita 
Iniziative solidali di sensibilizzazione 

Partner Operazione Mato Grosso 

Personale utilizzato 1 collaboratore Iscos Lombardia 
Beneficiari Diretti Almeno 30 persone della comunità locale 

Beneficiari Indiretti Altri 250 ragazzi durante l’estate; le comunità locali di Pomallucay, Ututupampa, Vincococha, 

Humanhuauco, Uchusquillo e Pucayacu.  

Finanziatori Fondi  propri Iscos Lombardia, privati cittadini, strutture Cisl 
Costo del progetto 756,40€ 

 
 
Natale solidale 2018 

Settore di intervento Sensibilizzazione, raccolta fondi e comunicazione 

Obiettivo Sensibilizzare e raccogliere fondi a favore di progetti Iscos Lombardia 

Attività Banchetto natalizio con prodotti solidali 
Utilizzo di biglietti natalizi con immagini legate al progetto Perù: Latte Fonte di Vita 
Iniziative solidali di sensibilizzazione 

Partner  

Personale utilizzato 1 collaboratore Iscos Lombardia 

Beneficiari Diretti  

Beneficiari Indiretti  

Finanziatori Fondi propri Iscos Lombardia, privati cittadini, strutture Cisl 

Costo del progetto 1440,10€ 

 

PROGETTI IN CUI ISCOS LOMBARDIA È PARTNER 

- ITALIA 

Campagna riso Focsiv: abbiamo riso per una cosa seria 2018 

Settore di intervento Democrazia alimentare, sensibilizzazione 
Obiettivo Sensibilizzare su lavoro dignitoso e agricoltura familiare, promuovere progetto agricoltura 

familiare 
Attività Campagna promossa da Focsiv  
Partner  
Personale utilizzato 1 collaboratore Iscos Lombardia 
Beneficiari Diretti Almeno 30 ragazzi di Pucayacu, Perù 

Beneficiari Indiretti La comunità di Pucayacu 
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Finanziatori Fondi propri ISCOS Lombardia, FNP Nazionale, CISL Sondrio, FIT Nazionale, FNP 
Lombardia, CISL Lombardia, CISL Brescia e donatori privati 

Costo del progetto 2.875,00 € 

 

- MOZAMBICO 

Settore di intervento Formazione, lavoro 

Obiettivo Formazione professionale e creazione di opportunità di lavoro in Mozambico (Tete) 

Attività A gennaio 2018 è stata effettuata una missione per uno studio di fattibilità in loco in vista del 

progetto. Crights for youth ha preso formalmente avvio nel 2019 con le seguenti attività:  

- formazione professionale con componenti sindacali di tutela dei lavoratori a beneficio di 80 

giovani tra i 18 e i 35 anni; 

- dibattito attraverso una conferenza a Tete sul tema dell’occupazione collegata ai grandi 

investimenti; 

- in Italia si organizzeranno 2 eventi di diffusione e sensibilizzazione uno sul territorio di 

Reggio Emilia e l’altro presso l’Università di Bologna.  
Partner Comune di Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali UNIBO, Ifepelac 

tete, Consilmo, OMR istituto di studio e ricerca. 

Personale utilizzato 1 dipendente Iscos Lombardia 

Beneficiari Diretti 80 giovani tra i 18 e i 35 anni, 48 dei quali saranno selezionati nella città di Tete e 32 nei 

distretti periferici delle aree che ospitano le famiglie ricollocate dopo lo spostamento forzato 

dovuto all’apertura delle miniere.  
Beneficiari Indiretti I beneficiari indiretti sono stimati in tutte le famiglie dei giovani che frequenteranno i corsi di 

formazione professionale e che a seguito dei corsi troveranno lavoro presso imprese locali o 

avvieranno la propria attività inserendosi a pieno titolo nel tessuto economico regionale. 

Questo consentirà infatti alla famiglia intera di migliorare la propria condizione economica e 

di vita. Per quanto riguarda la conferenza invece, essendo coinvolte autorità locali e istituzioni 

importanti deputate a definire le politiche economiche e sul lavoro a livello regionale, si stima 

un numero dei beneficiari pari alla popolazione dell'intera regione di Tete ovvero circa 

150.000 abitanti (censimento, 2008).  

Finanziatori Fondi 5xmille 2015 e fondi propri 

Costo del progetto 2.270,70 euro 

 

- ITALIA 

VOLTI – Volontariato Operativo in Legame Territoriale Intergenerazionale 

Settore di intervento Volontariato 

Obiettivo Rafforzare e promuovere un nuovo modello di volontariato inclusivo che punti sul protagonismo della 

fascia giovanile della popolazione, degli over 65 e degli stranieri 

Attività -partecipazione attiva al percorso formativo per i volontari, condividendo la propria esperienza 

nell'ambito della solidarietà internazionale tramite la testimonianza di progetti messi in campo nel sud 

del mondo che portano al miglioramento delle condizioni di di una comunità, al fine di sensibilizzare i 

volontari ed i nuovi volontari. 

-contribuire alla realizzazione del flipbook 

-contribuire alla realizzazione della campagna di sensibilizzazione e ala conseguente diffusione 

-favorire la disseminazione dei risultati 

Partner Iscos Lombardia è partner di Anteas Lombardia (capofila), Anolf Lombardia, Anteas Cremona, Anteas 

Pavia, Anteas Mantova, Donne Senza Frontiere Cremona 
Personale utilizzato 2 collaboratori Iscos Lombardia 

Beneficiari Diretti Cittadini over 65, stranieri, volontari ANTEAS /ANOLF e DSF, scuole/Istituti (triennio delle scuole 

secondarie superiori), consulta provinciale degli studenti  di CREMONA e PAVIA 

Beneficiari Indiretti Cittadini di Milano, Cremona, Mantova e Pavia 

Finanziatori Regione Lombardia 

Costo del progetto 5.017,50 € 
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ISCOS MARCHE   
 

MAROCCO  

SOLID - Pilot Project for the Promotion of Social Dialogue in the Southern Mediterranean Neighbourhood 

 

Settore d’intervento Diritti umani e del lavoro 

Ubicazione Marocco 

Date d’inizio e termine progetto Gennaio 2016 - giugno 2019 

Obiettivi Obiettivo generale 
Sviluppare le capacità dei sindacati e delle associazioni degli imprenditori in Marocco, 
Tunisia e Giordania per promuovere il dialogo sociale istituzionale e le consultazioni 
con la società civile 
Obiettivi specifici 
1. Creare un ambiente favorevole al dialogo sociale nei tre paesi, a tutti i livelli 
2. Promuovere il dialogo civico e multi-stakeholder con le organizzazioni della società 
civile e le autorità locali e regionali, includendo i CESE nazionali (comitati economici e 
sociali) dove appropriato 
3. Promuovere una comunità di pratiche per il dialogo sociale efficace, includendo i 
CESE, le autorità pubbliche e locali, ONG e i Media di entrambe le sponde del 
Mediterraneo per rispondere meglio alle sfide dello sviluppo sostenibile sociale ed 
economico nei paesi obiettivo e nella regione 

Principali Attività ISCOS Marche, per conto di ISCOS Nazionale, sta implementando in Marocco le 
attività del progetto SOLID (Dialogo Sociale nel Mediterraneo Meridionale) il cui 
obiettivo è di sviluppare le capacità dei Sindacati e delle Associazioni delle imprese in 
Tunisia, Giordania e Marocco nel promuovere un dialogo sociale istituzionalizzato, 
dinamico ed inclusivo, insieme alla società civile. 
Il progetto è guidato da ITUC – International Trade Union Confederation, con la 
partecipazione di  ATUC (Arab Trade Union Confederation),     BUSINESSMED (Union 
of Mediterranean Confederation of Enterprises), ISCOS (Italian Union Institute for 
Cooperation and  Development),  ANND (Arab NGO Network for Development),  
Progetto SUD,  AIP (Portugal Industry Association), SOLIDAR (European network of 
NGOs), CNT Belgium (National Labor Council), CESE Morocco (Economic, Social and 
Environmental Council) 
Oltre a specifiche attività di formazione, sensibilizzazione e lobbying, da implementare 
nei tre paesi coinvolti, il progetto, di durata triennale, prevede la realizzare di due eventi 
internazionali che coinvolgono attori sociali della sponda sud e nord del Mediterraneo. 

Partner locali CESE Marocco, UMT, CDT, UGTM 

Donor e Partner  
internazionali 

Capofila ITUC (International Trade Union Confederation) 
Co - applicant: 
1. BUSINESSMED (Union Méditerranéenne des Confédérations des Entreprises) - 
Tunisia  
2. Conseil National du Travail (CNT) - Belgium 
3. Conseil Economique Social et Environnemental du Maroc - Morocco 
4. SOLIDAR - Belgium 
5. Arab Trade Union Confederation (ATUC) - Jordan 
6. Associação Industrial Portuguesa (AIP) - Portugal 
7. Progetto Sud-UIL - Italia 
8. Iscos CISL - Italia 
9. Arab NGO Network for Development -ANND – Lebanon 

Beneficiari Lavoratori e società civile del Marocco, della Tunisia e della Giordania 

Stato dell’iniziativa In corso 

Costo dell’Azione Costo totale: € 3.749.985; Risorse per il Marocco € 34.832 
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Migrazioni, lavoro dignitoso e diritti sociali (Migra-droit) 

 

Settore d’intervento Diritti umani e del lavoro 

Ubicazione Marocco - Italia 

Date d’inizio e termine progetto Febbraio - giugno 2018 

Obiettivi Contribuire alla definizione e alla messa in opera di misure, strategie e reti per la 
protezione dei diritti dei lavoratori e dei lavoratrici migranti in Marocco e nell’area del 
Mediterraneo. Rafforzare e sostenere i sindacati marocchini nell’acquisizione di 
capacità e competenze chiave per la promozione e protezione dei diritti dei lavoratori 
immigrati dai paesi sub sahariani. 

Principali Attività Attività di capacity building in Marocco (formazione, informazione, studio e 
sensibilizzazione) a beneficio dei tre principali sindacati marocchini e delle 
organizzazioni della società civile impegnate a favore dei diritti dei migranti. Scambi di 
esperienze e buone pratiche tra attori sindacali, società civile e mondo delle istituzioni 
e delle imprese, per una sensibilizzazione diffusa sulle tematiche di interesse del 
progetto. 

Partner locali CESE Marocco, UMT, CDT, UGTM 

Donor e Partner  
internazionali 

Regione Marche 

Beneficiari Lavoratori e società civile del Marocco,  

Risultati Rafforzamento delle competenze dei sindacati marocchini in materia di migrazioni 
(diritti dei lavoratori migranti, rotte migratorie, convenzioni internazionali, reti del 
traffico, fenomeni di sfruttamento in Marocco e in Europa, con una specifica 
relativamente all’Italia). 
Produzione della guida « Migration, travail décent et droits sociaux au Maroc: Guide 
destiné aux syndicats et aux travailleurs migrants » quale strumento per la protezione 
dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici immigrati/e dall’Africa sub sahariana in 
Marocco. 
Il confronto tra le parti sociali ha fatto emergere la necessità di concentrare i prossimi 
interventi per la tutela dei lavoratori migranti, sia in Italia che in Marocco nei settori 
agricolo ed edilizio. La seconda linea d’azione individuata riguarda invece il 
coinvolgimento della diaspora marocchina in Italia, che oltre ad essere un elemento di 
integrazione per gli immigrati in Italia, può svolgere il ruolo di stimolo e di sostegno, 
anche in modo critico, alle iniziative realizzate in Marocco. 

Costo dell’Azione € 26.800 

 

ETIOPIA 

Decent work for women workers 

Settore d’intervento Diritti dei lavoratori, delle donne; ambiente 

Ubicazione Etiopia 

Date d’inizio e termine progetto Marzo 2016 – Settembre 2018 

Obiettivi Promuovere la partecipazione sociale e I diritti delle donne lavoratrici 
Proteggere la dignità delle donne lavoratrici e rafforzare la capacità di CETU nel 
promuovere il lavoro dignitoso e realizzare politiche di genere con attenzione speciale 
alla contrattazione, alla salute e sicurezza sul lavoro, protezione sociale, difesa da abusi 
e molestie 

Beneficiari 2,000 donne lavoratrici di vivai, industria tessile e del pellame 

Risultati  La prima parte del progetto è stata dedicata ad una ricerca sulla condizione delle donne 
lavoratrici in Etiopia. Tale ricerca è stata presentata ad Addis Abeba il 16/12/2016. 
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In collaborazione con la Confederazione Sindacale Etiope (CETU) sono stati organizzati 
corsi su legge del lavoro, negoziazione, dialogo sociale, sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro e parità di genere. 
Le formazioni sono dirette ai lavoratori e alle lavoratrici dei settori interessati. 
Si rafforzeranno i comitati femminili esistenti e dove possibile saranno creati nuovi 
comitati femminili aziendali. 
Saranno promossi infine dei tavoli di contrattazione aziendali per la risoluzione di 
specifiche problematiche. 

Partner ISCOS Emilia Romagna; CETU – Confederation of Ethiopian Trade Union 

Donor e Partner internazionali Unione Europea - Delegazione di Addis Abeba 

Costo dell’Azione € 275.000 

 

Linking and upscaling for employment 

Settore d’intervento Diritti dei lavoratori, delle donne; ambiente, salute e sicurezza 

Ubicazione Etiopia 

Date d’inizio e termine progetto Dicembre 2017– Dicembre 2019 

Obiettivi Ridurre la migrazione irregolare in Amhara migliorando le condizioni di vita della 
popolazione più vulnerabile, inclusi i potenziali migranti, i rifugiati eritrei e i "ritornati" con 
focus specifico su giovani e donne. 

Beneficiari 1,500 giovani, donne, migranti di ritorno della woreda di Kombolcha 

Risultati  Accesso migliorato per giovani e donne alla formazione professionale e alle opportunità 
di lavoro dignitoso in Amhara attraverso la promozione di partenariati tra istituzioni, centri 
di formazione, settore privato e ONG. 
Maggiore capacità  dei settori edilizio, metalmeccanico, tessile e dei servizi di creare 
nuove oppurtinità di lavoro dignitoso. 

Partner ISCOS Emilia Romagna; CETU – Confederation of Ethiopian Trade Union, Stichting 
Edukans, Kidane Kebede Garment, Development Expertise Centre, Hope Enterprises, 
CIFA Onus 

Donor e Partner internazionali Ambasciata Italiana in Etiopia, Programma SINCE 

Costo dell’Azione € 3.657.084 

 

 

SOSTEGNO ALLA SCUOLA DEBARK - Ambaras 

Settore d’intervento Sostegno all’Istruzione  

Ubicazione Etiopia 

Date d’inizio e termine progetto Settembre 2016 - giugno 2019 

Obiettivi Sostenere le spese per l'istruzione di 800 studenti delle Scuole di Debark  

Beneficiari 800 bambini della scuola primaria; 4 scuole di Debark 

Risultati  Copertura dei costi di refezione, acquisto di materiale didattico per gli studenti e per i 
laboratori scolastici 

Partner  Associazione “Yenege Tesfa”  

Donor e Partner internazionali Fondi 5 per mille - Chiesa Valdese 

Costo dell’Azione € 40.640 

 
 

MENSA PER STUDENTI - Gondar 
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Settore d’intervento Sostegno all’Istruzione  

Ubicazione Etiopia 

Date d’inizio e termine progetto Settembre 2018 - giugno 2019 

Obiettivi Fornire il servizio mensa per 60 studenti delle Scuole di Gondar 

Beneficiari 60 studenti delle Scuole di Gondar 

Risultati  Copertura dei costi di refezione 

Partner  Associazione “Yenege Tesfa”  

Donor e Partner internazionali Arca della Nuova Alleanza 

Costo dell’Azione € 5.000 

 

-          YEMEN 

EMERGENZA UMANITARIA 

Settore d’intervento Aiuto umanitario 

Ubicazione Yemen 

Date d’inizio e termine progetto Settembre - Dicembre 2018 

Obiettivi Sostegno alla clinica Al - Thawra 

Beneficiari Circa 120.000 utenti della clinica 

Risultati  Copertura di prime necessità sanitarie per circa 110.000 persone; sostegno alimentare 
per circa 10.000 persone 

Partner  Intersos 

Donor e Partner internazionali Fondi 5 per mille 

Costo dell’Azione € 18.200 

 

ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO REALIZZATE IN ITALIA 

NUOVE COMUNITA': BLOCKCHAIN PER IL LAVORO 

Settore d’intervento Inserimento lavorativo per migranti 

Ubicazione Regione Marche 

Date d’inizio e termine progetto Ottobre 2018 - luglio 2019 

Obiettivi Realizzazione di una piattaforma informatica per condividere le informazioni fra i soggetti 

coinvolti nei processi di inserimento lavorativo e facilitare tale attività.  

I beneficiari del progetto avranno a disposizione un servizio migliore e più efficiente per 

l’acquisizione e il riconoscimento di competenze e la ricerca di lavoro. Saranno valutati 

con un sistema comune che amplierà le possibilità di trovare lavoro. Avranno a 

disposizione materiali formativi sia linguistici che relativi alla salute e sicurezza. 

Incontreranno direttamente le aziende. 

Beneficiari Operatori dell'accoglienza; rifugiati e richiedenti asilo 
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Risultati  Il prodotto principale del progetto sarà la realizzazione della piattaforma che faciliterà 

l’attivazione di almeno 40 tirocini professionalizzanti. Saranno inoltre formati almeno 40 

operatori e volontari delle realtà marchigiane dell’accoglienza al suo utilizzo.  

Nel corso del progetto sarà realizzato uno studio sulla situazione attuale nella Regione 

Marche rispetto all’inserimento lavorativo per i migranti e i richiedenti asilo, reso poi 

disponibile in versione elettronica. Saranno inoltre condivise linee guida e buone prassi 

per la valutazione delle competenze e l’inserimento lavorativo di residenti immigrati. 

Infine si realizzeranno materiali formativi cartacei e multimediali su salute e sicurezza, 

lingua italiana, diritti e doveri dei lavoratori. 

Partner ANOLF Marche , FreeWoman, L’Africa Chiama, Stracomunitari, Tandem, Collaboratori:, 

ATS6, Comune di Camerano, Comune di Montemarciano, Vivere Verde coop. Sociale, 

IAL Marche, CISL Marche, Incontri per la democrazia, Marche Solidali, Luoghi in 

Comune, Università Politecnica delle Marche, dipartimento di Ingegneria 

dell’informazione 

Donor e Partner internazionali Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regione Marche 

Costo dell’Azione € 99.400 

 
 

Altre attività e iniziative di sensibilizzazione 

21 maggio 2018 - Incontro con lo scrittore Gabriele Del Grande per la presentazione del suo ultimo libro 
“Dawla” presso il Museo Omero di Ancona. 
 
7 agosto 2018 Incontro con gruppo scout Agesci San Benedetto del Tronto 1. 
 
Produzione di un video e di una trasmissione radiofonica per promuovere le attività dell’Iscos Marche all’interno 
dei programmi per l’accesso promossi dal CO.RE.COM. e trasmessi rispettivamente su RAI3 il 22 settembre 
e su Radio1 il 15 settembre. 
 
 
 
 

ISCOS PIEMONTE 

 

ITALIA 

 Recognize and Change 151103/DH/ACT/Multi – Lot 4 

Settore d'intervento Diritti umani 

Obiettivi Obiettivo generale 
Incrementare nei cittadini europei la diffusione di una cultura basata sulla pluralità delle identità 
e sul 
loro reciproco riconoscimento attraverso il contrasto alle discriminazioni e alla violenza basata 
sul 
genere e sulle differenze culturali 
Obiettivi specifici 
1. Incrementare nei giovani tra gli 11 e i 30 anni dei paesi UE ed extra UE coinvolti la 
consapevolezza. 
in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione e la loro attiva partecipazione 
nella diffusione di una cultura inclusiva e non discriminatoria, avvalendosi dell’apprendimento 
reciproco e della peer education. 
2. Rafforzare la consapevolezza dell’opinione pubblica dei paesi UE ed extra UE coinvolti sulla 
responsabilità individuale attraverso una campagna contro la discriminazione e la violenza. 

Attività WS0: Gestione e monitoraggio (kick off, meeting intermedi e finale, steering committees, 
coordinamento del partenariato, azioni di visibilità e comunicazione, procedure amministrative, 
monitoraggio e valutazione, meetings a Bruxelles) 
WS1: Peer education e mutuo apprendimento sui tre temi (uno all’anno):  
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a) RELAZIONI 
b) DIVERSITÀ E DISCRIMINAZIONI  
c) VIOLENZA  
 
formazione di PE; formazione di insegnanti; incontri con i genitori; workshops per SSS; 
workshops per SSM; workshops con le associazioni; scambi giovanili. 
 
WS2: Campagne di sensibilizzazione (tre concorsi – uno all’anno – per coinvolgere i giovani 
nelle campagne di sensibilizzazione; creazione e diffusione della piattaforma multimediale; 
eventi dedicati alla sensibilizzazione e alla diffusione degli outputs di progetto) 
WS3: Politiche pubbliche (seminari locali e internazionali; meetings con i policy makers; 
definizione di proposte per il miglioramento delle politiche da parte dei giovani) 
 

Partner Capofila:  
Città di Torino (attraverso il Gabinetto della Sindaca – Cooperazione internazionale e Pace, 
con la collaborazione della Scuola Formazione Educazione Permanente – SFEP e la 
consulenza dell’Area Giovani e Pari Opportunità) 
 
Partner: 
 

 Prefeitura Municipal de Fortaleza (Brasile) 

 Caritas Ruse (Bulgaria) 

 Delphi Association for Strategic Management (Bulgaria) Camara Municipal da Praia 
(Capo Verde) 

 Ville de Dunkerque (Francia) 

 Vardakeios School for Indigent Children – Ermoupoli (Grecia) 

 Citta di Collegno (Italia) 

 Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo – CIMAA (Portogallo) 

 Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare (Romania) 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (Romania) 

 Asociaţia Caritas Bucureşti (Romania) 

 Diputacion Provincial de Huelva (Spagna) 

 Diputacion Provincial de Jaen (Spagna) 

Beneficiari Gruppi Target:  
Giovani/e Peer Educators (PE) tra i 19 e i 30 anni 
Studenti/esse delle scuole superiori (SSS) tra i 15 e i 18 anni 
Studenti/esse delle scuole medie (SSM) tra gli 11 e i 14 anni 
 
Beneficiari Finali: 
Cittadini/e dei paesi UE ed extra UE coinvolti, in particolare donne e persone vittime di 
discriminazione (come minoranze culturali e migranti) 

Finanziatori Unione Europea 

Costo del progetto Euro 2.742.753,00/ Euro 750.000 budget ISCOS Piemonte / Euro 240.000 Budget Iscos 
Piemonte riferito al 2018 (progetto triennale iniziato ad ottobre 2017) 
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ISCOS PUGLIA 

Senegal 
Progetto di rilancio delle terre agricole di Niambalang attraverso le risorse energetiche rinnovabili per garantire 
la sicurezza alimentare (TARERSA) 
 

Località di intervento Senegal 

Settore di intervento Diritti Umani 

Obiettivo Garantire la sicurezza alimentare e la diversificazione della dieta in agricoltura. Migliorare le 
tecniche di coltivazione dell’orto di Niambalang, migliorare le condizioni di vita di donne e giovani 
del villaggio anche sul piano economico, divulgare tale iniziativa nelle aree limitrofe al fine di far 
conoscere le buone pratiche, facilmente replicabili. 

Attività Lavori di recinzione e ricostruzione, Formazione, produzione e divulgazione di materiali 
informativi e di sensibilizzazione 

Partner ISCOS, Anolf Puglia, Cisl Puglia, FAI Cisl Puglia, Cisl Scuola Puglia, Cisl Scuola Taranto Bridisi, 
GIE Tessito. 

Beneficiari Diretti: 75 donne e giovani del “GIE TESSITO 
Indiretti: il villaggio di Niambalang con circa 1.000 abitanti. 

Finanziatori  Regione Puglia e cofinanziamento di Iscos, Fai Cisl Puglia, Cisl Scuola Puglia e Taranto Brindisi. 

Costo del progetto € 49.540 

 
 

 

ISCOS SICILIA 
 

ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO REALIZZATE IN ITALIA  

Le attività dell’ISCOS Sicilia, anche nell’anno 2018, sono state finalizzate ad iniziative di informazione e 

sensibilizzazione dei giovani, degli studenti, dei delegati e dei lavoratori delle varie Provincie siciliane, alla 

distribuzione di materiale informativo ed alle attività di coordinamento con ISCOS Nazionale. 

Prioritariamente è stata realizzata una capillare informazione dei quadri dirigenti sindacali e dei lavoratori delle 

varie strutture in Sicilia con iniziative di sensibilizzazione, di promozione e informazione delle attività e dei 

progetti dell’ISCOS. 

Parte del piano di attività dell’ISCOS Sicilia è stato realizzato di concerto con la Cisl Siciliana e la Federazione 

Regionale della Cisl Scuola nel progettare e programmare iniziative comuni per la promozione della campagna 

per il Pakistan (Nessuno sia più schiavo) che vedranno interessate nei prossimi mesi diverse Scuole dell’Isola 

con il coinvolgimento di Docenti e Studenti. 

In stretto raccordo con le Ust Cisl dell’Isola si sono realizzati incontri con i Coordinamenti dei giovani della Cisl 

con iniziative di informazione e sensibilizzazione, che hanno registrato i momenti più significativi in occasione 

delle riunioni dei vari organismi della Cisl Siciliana e di apposite manifestazioni territoriali con l’allestimento 

negli spazi espositivi di apposito Stand e postazione informatica, divulgazione opuscoli ISCOS, distribuzione 

di materiale informativo, proiezione di video circa le iniziative realizzate e da realizzare da parte dell’ISCOS 

Nazionale e Regionale. 
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ISCOS TOSCANA 
 
 

PERU’ 

Commercializzazione ed esportazione della lana di Alpaca 

Settore d’intervento  Sviluppo locale 

Obiettivo(i) Favorire la commercializzazione e l’esportazione della fibra di alpaca, attraverso un contatto 
diretto tra allevatori ed aziende tessili toscane. Rafforzamento del consorzio di cooperative di 
allevatori. 

Attività Campagne di sensibilizzazioni tra gli allevatori peruviani per rafforzare ed ampliare la presenza 
del consorzio attraverso iniziative pubbliche con autorità locali e partner finanziari.   
Far conoscere alle imprese tessili toscane, interessate a questo tipo di fibra, questa nuova 
opportunità commerciale. Già coinvolte 2 grandi aziende tessili di Prato : Pecci e Polipeli 

Partner L’ISCOS Toscana partecipa a questo progetto, che vede come capofila ISCOS Emilia Romagna, 
in qualità di partner.  

Beneficiari 1400 famiglie di allevatori, che con l’avanzare del progetto dovrebbero crescere ancora 

Costo del progetto L’ISCOS partecipa con una quota annua di €. 6.000 (seimila) 

 
 

SIERRA LEONE 

Dall’ospedale di Kabala nuove strategie di approccio alla salute materno-infantile” 

Settore d’intervento  Cooperazione Sanitaria 

Obiettivo(i) Recupero e la riqualificazione funzionale dell’ospedale di Kabala, capoluogo del Distretto di 
Koinadugu. Tema di fondo: salute materno-infantile attraverso azioni volte al rafforzamento ed al 
potenziamento dell’assistenza materna e neonatale con particolare riferimento all’assistenza al 
parto, all’assistenza post-natale, alla lotta alla malnutrizione, alla prevenzione e al contrasto alla 
violenza di genere.     

Attività Manutenzione dell’impianto fotovoltaico, che già presenta segni di incuria; potenziamento del 
laboratorio di analisi;serie di azioni mirate al rafforzamento delle misure e delle metodiche per 
l’assistenza materna e neonatale, anche attraverso nuove attrezzature e soprattutto mediante 
attività di formazione del personale medico e paramedico sia in loco, sia attraverso scambi con 
le nostre strutture di riferimento ( Ospedale S.Donato di Arezzo – Centro Chirurgico Toscano 
ecc.ecc).    

Partner L’ISCOS Toscana partecipa a questo progetto, che vede come capofila l’Associazione Gli  Occhi   
della Speranza Onlus, in qualità di partner insieme all’’Associazione Africamica onlus   

Beneficiari Un progetto di cooperazione sanitaria ha come beneficiari l’intera popolazione del distretto 
sanitario, in questo caso tutte le donne del Distertto di Koinadugu.    

Costo del progetto L’ISCOS partecipa con una quota annua di €. 3.000 (tremila) 
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in attività dal 1983 

291 progetti realizzati 
128 milioni di euro impiegati in  

60 Paesi del Sud del Mondo 
54 Sindacati esteri coinvolti 

 
 

IN TUTTO IL MONDO PER IL LAVORO DIGNITOSO 
 
Dai lavoratori, con i lavoratori, per i lavoratori. 
ISCOS è l’Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo nato nel 1983 dall’esperienza sindacale della 
CISL. Diamo concretezza al sentimento di solidarietà internazionale che è essenza e fondamento della 
Confederazione Sindacale Internazionale (ITUC-CSI) a cui la CISL aderisce. 
 
Dal 1983 siamo a fianco della società civile dei Paesi in via di sviluppo, con i sindacati locali, per costruire 
insieme le basi per un lavoro dignitoso, per una vita dignitosa. 
 
I nostri progetti di cooperazione allo sviluppo mirano ad una sostenibilità a lungo termine, con grande 
attenzione per i diritti sindacali, nel rispetto dell'ecosistema e dei fondamenti culturali ed etnici della società in 
cui vivono i beneficiari, tenendo conto delle necessità peculiari delle fasce svantaggiate della popolazione: 
donne, giovani, minori, diversamente abili, migranti. 
 
Nel Mondo globalizzato il futuro è di tutti. Costruiamolo insieme. 


