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1. ISCOS nazionale 

1.1. 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: 
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Area geografica Numero progetti Paese d'intervento

Multinazionali 1 Marocco - Tunisia - Giordania

Africa 6 Mozambico,Senegal,Eritra

America Centrale/Caraibi 4 Repubblica Dominicana, El Salvador

America del Sud 2 Brasile,Perù

Asia 1 Siria

Europa 1 Italia

Totale interventi 15

http://www.iscos.eu


1.2. Progetti multinazionali 

 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2019 dei singoli progetti sono evidenziati nella 

seguente tabella: 

 

 

(GW) Marocco Tunisia Giordania 

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

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 

31/12/2019
Oneri su progetti sostenuti nel 2019

Impegni residui su progetti 

2019
Situazione per Area 

Geografica

Progetti multinazionali -                        -                   -                            -                            -                     -                  

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:
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Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 119.647  

di cui: 

FINANZIAMENTI 94.599    

APPORTI 25.048    

Stato avanzamento progetto 93%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 94.599    94.599               -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (86.063)

Residui da spendere 0

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 -                    -                    

94.599 
86.063 

25.048 25.048 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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1.3. Africa 

 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2019 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 

 

 
 

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AFRICA 6

LLU Mozambico 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)

MMW COMPAS Project - Creare opportunità e migrazione in Senegal (CSO-LA/2018/402-422 Solidar)

MMX Iniziativa di emergenza a protezione della popolazione più vulnerabile, degli sfollati,rifugiati, migranti irregolari e migranti di ritorno 

in Senegal, Guinea Bissau,Guinea, Gambia e Mali (AID. ENGIM/REG/11659/3)

MAC Eritrea Dialogare, formare,contrattare: il lavoro come strumento di pace (Aid. 11604/NexusER)

MAD Consigli delle donne: modelli, abilità e voce per una società giusta in Eritrea (EIDHR/2019/412-527 )

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 

31/12/2019
Oneri su progetti sostenuti nel 2019

Impegni residui su progetti 

2019
Situazione per Area 

Geografica

Africa 113.862                724.324            -                            73.702                      38.099               28.076             
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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
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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)  
- 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: 
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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  

- 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 
- 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 AICS

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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(MMW) SENEGAL  

Compas Project – Creare opportunità  migrazione in Senegal  (CSO-LA/2018/402-422 Solidar)

Settore d’intervento Diritti Umani e Democrazia

Obiettivo(i) Obiettivo generale: Creare un meccanismo sostenibile di prevenzione e corretta informazione 
nei territori del Senegal caratterizzati da una forte pressione migratoria verso l’UE.  
Obiettivi specifici: Attivare un sistema di lavoro sociale locale nei territori presi in 
considerazione, attraverso il rafforzamento delle capacità dei lavoratori sociali, sia pubblici che 
della società civile, delle reti di servizi che si occupano dei bambini, donne e giovani. Informare 
la popolazione locale e in particolare i giovani sulle possibilità offerte dai servizi di integrazione 
sociale e sensibilizzarli sulle vie legali di migrazione all’estero e sui rischi di quelle irregolari. 
Rinforzare il dialogo nazionale in particolare sulle migrazioni MNA (minori non accompagnati) 
tra gli attori pubblici (AP) e le organizzazioni della società civile (OSC), al fine di costruire una 
piattaforma comune di collaborazione per migliorare le misure di sicurezza. 

Attività - Creazione di reti territoriali nella regione di Dakar e di un comitato di concertazione 
sulla protezione dei bambini e la migrazione dei giovani. Preparazione e firma di un 
accordo di partenariato con tutte le organizzazioni membri 

- Formazione dei lavoratori sociali sul modello di presa in carico multidisciplinare, 
personalizzata e con strumenti di lavoro per i giovani 

- Campagna di informazione sulla creazione dei servizi territoriali che rappresentano 
un’alterativa alle migrazioni irregolari 

- Monitoraggio e raccolta dei dati, sviluppo della piattaforma informatica (dati statistici, 
materiali e documenti disponibili, scambi tra operatori attraverso chat-mail e altri 
canali diretti) 

- Creazione di forme di cooperazione con la diaspora e l’imprenditori italiani e spagnoli 
in Senegal per l’avvio di stage (studio-lavoro) in imprese e di possibilità di inserimento 
nel mondo del lavoro e formalizzazione dei lavori non formali

Partner ISCOD

Beneficiari Beneficiari diretti:  
- 50 giovani si età compresa tra i 16 e i 26 anni (50% donne) saranno i beneficiari di 

corsi di formazione professionale 
- Più di 1000 giovani e le loro famiglie saranno toccati dalla campagna di 

sensibilizzazione 
Beneficiari indiretti:  

- Le comunità rurali e i cittadini della regione di Dakar in Senegal 
- Gli organismi ministeriali e le autorità pubbliche senegalesi considerate, interessati 

dalle politiche di migrazione e di gioventù

Finanziatori UE capofila Solidar

Durata Data di inizio: 10/11/2019 Data di fine: 30/11/2019

Personale espatriato Coordinatori: Tecnici: 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 2
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Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 6.456      

di cui: 

FINANZIAMENTI 6.456      

APPORTI -         

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  

DA RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 6.456      6.456                       -                  

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (6.456)

Residui da spendere -                          

Anticipazioni sostenute -                          

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -         -                          

Apporti sostenuti

Impegni da apportare -                    -                  

6.456 6.456

- -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MMX) SENEGAL 

Progetto GOT- Iniziativa di emergenza a protezione della popolazione più vulnerabile, degli sfollati, rifugiati, 

migranti  irregolari e migranti di ritorno in Senegal, Guinea Bissau,Guinea, Gambia e Mali (AID.ENGIM/REG/

11659/3) 

Settore d’intervento Diritti Umani e Democrazia

Obiettivo(i) Obiettivi generali: Contribuire al rafforzamento della resilienza di potenziali migranti in 
Africa Occidentale 
Obiettivi specifici:Favorire l’aumento dell’inclusione sociale ed economica di giovani 
donne e uomini potenziali migranti e retournés 

Attività - Valutazioni e studi preliminari, realizzazione studio di mercato 

- Sostegno alla formazione professionale e all’avvio al lavoro per giovani 

- Sostegno a imprese e microimprese. Promozione bando per selezione imprese, 
formazione, sostegno e monitoraggio imprese beneficiarie 

- Campagne informative innovative mirate al contrasto della “cultura della migrazione” 
realizzazione di un documentario sul tema della migrazione e diffusione. Carovane di 

cinema nei villaggi e proiezioni presso scuole, associazioni e luoghi pubblici. 
Workshop, seminari e spettacoli sul tema della migrazione

Partner ISCOS Nazionale, Caritas Mali

Beneficiari Beneficiari diretti:  
- 300 (di cui 100 donne) 300 esponenti di realtà pubbliche e private coinvolte nel 

settore della formazione professionale e imprenditoria 
- 150 giovani (di cui 30 donne) potenziali migranti saranno diretti coinvolti dall’attività di 

sostegno alla formazione professionale. Di questi 150 beneficiari coinvolti, 15 (di cui 3 
donne) avranno la possibilità di ricevere Borse di Studio e di continuare il percorso di 
specializzazione nel settore professionale desiderato e 30 persone (di cui 6 donne) 
avranno la possibilità di effettuare stage in azienda. 

- 90 donne verranno coinvolte nella formazione Training of Trainers (ToT) e 
parteciperanno ad un corso in alfabetizzazione funzionale. Di queste 90 donne 9 
riceveranno un grant per l’avvio/rafforzamento dell’attività di impresa 

- 200 partecipanti agli incontri di sensibilizzazione “Workshop, seminari e spettacoli sul 
tema della migrazione” 

- Si stima che i soggetti coinvolti nell’indagine siano circa 150 di cui almeno un 60% 
presso le comunità più coinvolte dai fenomeni migratori di Kolda e 40 partecipanti al 
tavolo multistakeholders di Dakar. 

Beneficiari indiretti:  
- 64900 giovani potenziali migranti e migranti di ritorno,  

Finanziatori AICS Dakar capofila ENGIM

Durata Data di inizio: 10/02/2020 Data di fine: 09/08/2021

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 

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

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 381.369      

di cui: 

FINANZIAMENTI 353.769      

APPORTI 27.600       

Stato avanzamento progetto 0%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 353.769      -                    353.769,00         

Spese sostenute a valere sui finanziamenti 0

Residui da restituire -                    

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 27.600       27.600               -                    

Apporti sostenuti 0 0

Impegni da apportare 27.600               -                    

353.769 

- 27.600 -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MAC) ERITREA 

Dialogare, formare, contrattare: il lavoro come strumento di pace (AID. 11604/Nexus ER)

Settore d’intervento Sviluppo locale

Obiettivo(i) Obiettivo generale: 
Creazione di un contesto favorevole alle relazioni industriali e al dialogo sociale al fine 
di promuovere condizioni di lavoro dignitose nella regione. 
Obiettivi specifici: 
Favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e l’aggregazione giovanile rafforzando le 
competenze professionali dei giovani. 

Attività - Elaborazione di studi e analisi sul contesto del mercato del lavoro locale 
(occupazione, settori, formazione, domanda/richiesta settoriale, ecc.) 

- Formulazione di piani di formazione professionale con particolare attenzione alle 
fasce più vulnerabili quali giovani, donne e disabili 

- Formazione ai formatori per corsi formazione e aggiornamento professionale 
- Corsi di formazione professionale per persone disoccupate o occupate nel settore 

informale in settori economici strategici identificati 
- Corsi di aggiornamento professionale ad hoc per persone già occupate 
- Attività pilota di inserimento o ricollocamento lavorativo 
- Attività di advocacy e sensibilizzazione per la società civile su tematiche inerenti i 

diritti dei lavoratori e il lavoro dignitoso 
- Campagne informative e visibilità 
- Supporto all’avviamento del centro di formazione di Massawa e del Social Media 

Centre di Asmara del NCEW, tramite fornitura di equipaggiamenti, arredi e materiali.

Partner Progetto Sud, VIS, NCEW, ISCOS Nazionale, ITUC, ITUC AFRICA, Nexus Emilia Romagna, 
CISL, CGIL, UIL

Beneficiari Beneficiari diretti: prioritariamente le persone appartenenti alle categorie più vulnerabili della 
popolazione quali donne, giovani, disoccupati e persone con disabilità. L’azione si compone di 
una componente di genere molto forte, tale per cui non meno del 50% dei beneficiari diretti 
delle attività sarà costituito da donne ed a garanzia di percorsi equi ed inclusivi, circa il 5% di 
persone con disabilità saranno i beneficiari diretti delle medesime attività. Beneficeranno del 
programma anche quadri, funzionari, rappresentanti di basic union, iscritti a NCEW, 
rappresentanti di imprese e funzionari e tecnici delle istituzioni locali che verranno, sin dalle 
prime fasi del progetto, coinvolti nella programmazione e realizzazione delle attività previste, 
sia direttamente che indirettamente. 
Beneficiari indiretti:  

Finanziatori AICS capofila Nexus ER

Durata Data di inizio: 01/10/2019 Data di fine: 30/09/2021

Personale espatriato Coordinatori: Tecnici: 

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

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 21.700    

di cui: 

FINANZIAMENTI 21.700    

APPORTI -         

Stato avanzamento progetto 0%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 21.700    -                    21.700               

Spese sostenute a valere sui finanziamenti

Residui da restituire al finanziatore -                    

Anticipazioni sostenute -                    

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -         -                    

Apporti sostenuti

Impegni da apportare -                    -                    -                    

21.700 

- -
-

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MAD) ERITREA 

Consigli delle Donne: modelli, abilità e voce per una società giusta in Eritrea (EIDHR/2019/412-527)

Settore d’intervento Diritti Umani e Democrazia

Obiettivo(i) Obiettivo generale: Promuovere i principi di non discriminazione, uguaglianza 
di genere ed empowerment femminile rafforzando la promozione e la protezione 
dei diritti sociali, economici e culturali in Eritrea 
Obiettivi specifici: Costruire piattaforme/processi sociali, economici e culturali 
favorendo nuove opportunità per le donne svantaggiate al fine di garantire un 
pari accesso a un’occupazione produttiva e a un lavoro dignitoso, svolgendo un 
ruolo attivo nella prevenzione/risoluzione dei conflitti per la costruzione di una 
pace sostenibile in Eritrea. 

Attività - Coordinamento e  Working Groups su gestione, qualità, disseminazione e 
valorizzazione. Istituzione dei Consigli delle Donne e sviluppo di Social Forum.  

- Scambio e sviluppo capacity building sul tema dei diritti delle donne nella sfera socio-
economica-culturale e Design-Transfer Programma di Azione Nazionale e designing 
programma di apprendimento  

- Formazione su soft skills e competenze tecniche delle donne e sviluppo di Kit di 
Strumenti e Attività di apprendimento informale. Organizzazione tre workshops peer 
to peer 

- Analisi e valutazione delle politiche esistenti e produzione di una lista di Donne: 
“Champions for change” 

- Organizzazione: campagna “Be the change”, festival internazionale in Asmara, evento 
di lancio del Progetto, eventi finali, sviluppo di Eventi Promozionali e di Networking, 
sviluppo dei materiali di progetto. 

Partner

Beneficiari Beneficiari diretti:  
- 300 donne (>18 anni) che vivono nelle zone rurali o svantaggiate dell’Eritrea (250 

donne provenienti dalla zona di Asmara e Massawa e 50 donne dalla zona di Barentu, 
regione di Gash Barka) di cui il 30% sono donne provenienti da organizzazioni di 
base comunitaria, Organizzazioni della Società Civile ecc. Il presente Target Group 
sarà coinvolto nel WP1, WP2, WP3. 

- 1.000 persone provenienti da istituzioni, organizzazioni e Organizzazioni della Società 
Civile saranno attivamente coinvolte nel forum sociale (WP1), eventi tematici (WP2), 
workshop, eventi e festival (WP4 e WP5).  

- 2.000 persone provenienti da istituzioni, organizzazioni e Organizzazioni della Società 
Civile saranno direttamente coinvolti nella campagna di sensibilizzazione (WP4) e 
nelle attività di comunicazione (WP5). 

Beneficiari indiretti:  
- 1470 persone, i familiari delle 300 donne coinvolte nelle azioni di progetto. In Eritrea il 

nucleo familiare è formato da 4,9 componenti in media (National Statistics Office 
(NSO) [Eritrea] e Fafo AIS.2013. Eritrea Population and Health Survey 2010); 

- oltre 26.000 membri del NCEW (National Confederation of Eritrean Workers) coinvolti 
nelle attività di sensibilizzazione e advocacy e nelle campagne di informazione e 
visibilità.

Finanziatori UE

Durata Data di inizio: 01/01/2020 Data di fine: 30/06/2022

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 6

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 13
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Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 385.746      

di cui: 

FINANZIAMENTI 347.171      

APPORTI 38.575       

Stato avanzamento progetto 0%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 347.171      105.598             241.573             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti

Residui da spendere 105.598

Anticipazioni sostenute -                    

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI/ALTRI

APPORTI TOTALI 38.575       10.499               -                    28.076               

Apporti sostenuti

Impegni da apportare 10.499               -                    28.076               

347.171 

-
38.575 

-

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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1.4. America Centrale e Caraibica 

 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2019 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 

 

 

 

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AMERICA 

CENTRALE/CARAIBICA

4

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)

BU Agua futura/CNR (Aid 011458)

BV Rafforzamento della OSC nella zona umida meridionale della Cerron Grande nelle sue attività di incidenza e promozione delle

pratiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici (CSO-LA/2019/411-978)

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

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 

31/12/2019
Oneri su progetti sostenuti nel 2019

Impegni residui su progetti 

2019
Situazione per Area 

Geografica

America Centr./Caraibi 218.921                575.167            -                            420.268                    144.821             80.099             
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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
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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 97%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 1.061.467  1.061.467           -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (1.016.634)

Residui da spendere 44.833

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 454.945     274.125             -                    180.820             

Apporti sostenuti (274.125) (180.820)

Impegni da apportare -                    -                    

1.061.467 
1.016.634 

454.945 454.945 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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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  capofila CNR

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

Personale 
espatriato

Coordinatori: 1 Tecnici: 

Personale locale Coordinatori: Tecnici: 7
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Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 679.859 

di cui: 

FINANZIAMENTI 493.379 

APPORTI 186.480 

Stato avanzamento progetto 35%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 493.379 159.880             333.499             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (144.074)

Residui da spendere 15.805

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 186.480 186.480             -                    -                    

Apporti sostenuti (95.602) -                    

Impegni da apportare 90.878               -                    

493.379 

144.074 186.480 95.602 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(BV) EL SALVADOR 

Rafforzamento della OSC Zona Umida meridionale del Cerron Grande nelle sue attività di incidenza e 

promozione delle pratiche di adattamento e mitigazione  dei cambiamenti climatici (CSO-NSAPVD/2019/411-978) 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

Settore d’intervento Sviluppo locale

Obiettivo(i) Obiettivo generale: 
Obiettivi specifici: rafforzare la società civile nell'ambito della promozione, protezione e rispetto 
dei diritti umani. Migliorare il contributo della società civile nei processi di sviluppo, sicurezza 
alimentare e promozione della democrazia in El Salvador.

Attività  

Partner CRC, ACQUASUCHI, PROGRESO, CIHCG, ANDA, MARN, UES

Beneficiari

Finanziatori UE

Durata Data di inizio: 01/01/2020 Data di fine: 30/06/2020

Personale 
espatriato

Coordinatori: 1 Tecnici: 

Personale locale Coordinatori: Tecnici: 5

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 533.992        

di cui: 

FINANZIAMENTI 399.950        

APPORTI 134.042        

Stato avanzamento progetto 0%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 399.950        158.282             241.668             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti 0

Residui da spendere 158.282

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 134.042        53.943               -                    80.099               

Apporti sostenuti 0 0

Impegni da apportare 53.943               80.099               

399.950 

-

134.042 

-

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, 
- 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

P e r s o n a l e 
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 641.557 

di cui: 

FINANZIAMENTI 471.073 

APPORTI 170.484 

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 471.073 471.073               0

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (473.466)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI E ALTRI

APPORTI TOTALI 170.484 103.950             66.534               

Apporti sostenuti (103.950) (66.534)

Impegni da apportare -                    -                    

471.073 473.466

170.484 170.484 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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1.5. America del Sud 

 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2019 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 Perù Sostegno ai gruppi vulnerabili di Huancayo e Huaycan 2

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 

31/12/2019
Oneri su progetti sostenuti nel 2019

Impegni residui su progetti 

2019
Situazione per Area 

Geografica

America del Sud 128.541                -                   -                            151.003                    15.000               -                  
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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 specifico: 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 - 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); 

- 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; 

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

- 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; 

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

- Applicazione delle esperienze di ASPRO-BC come progetto pilota a Tabatinga con 
le associazioni 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
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Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 848.793    

di cui: 

FINANZIAMENTI 659.603    

APPORTI 189.190    

Stato avanzamento progetto 89%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 659.603    659.603             -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (565.254)

Residui da spendere 94.349

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 189.190    189.190             -                    -                    

Apporti sostenuti (189.190)

Impegni da apportare -                    -                    -                    

659.603 565.254

189.190 189.190 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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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: 

 

 

RACCOLTA FONDI "POLVERARI" 650.799                   

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 650.799                   

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (616.608)

Residui da spendere 34.191
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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 Huancayo

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 2020

Personale 
espatriato

Personale locale Coordinatori: 2 Tecnici: 20
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Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro)  

 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 155.000   

di cui: 

FINANZIAMENTI -          

APPORTI 155.000   

Stato avanzamento progetto 90%

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 155.000   155.000           

Apporti sostenuti (140.000)

Impegni da apportare 15.000            -                    

- 0

155.000 140.000 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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1.6. Asia 

 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2019 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 

 

 

 

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

ASIA 1

PG Siria Aiuto alla popolazione di Aleppo

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 

31/12/2019
Oneri su progetti sostenuti nel 2019

Impegni residui su progetti 

2019
Situazione per Area 

Geografica

Asia -                        -                   -                            -                            5.000                 -                  
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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. 

 

(PG) SIRIA 

Aiuto alla popolazione di Aleppo 

RACCOLTA FONDI "POLVERARI" 27.000                    

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 27.000                    

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (27.000)

Residui da spendere 0

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
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Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 32.000     

di cui: 

FINANZIAMENTI -          

APPORTI 32.000     

Stato avanzamento progetto 84%

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/APPORT

I ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 32.000     32.000            -                    

Apporti sostenuti (27.000)

Impegni da apportare 5.000              -                    

- -

32.000 27.000 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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1.7. Europa e Mediterraneo 

 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2019 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. 011491)

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 

31/12/2019
Oneri su progetti sostenuti nel 2019

Impegni residui su progetti 

2019
Situazione per Area 

Geografica

Europa 278                       -                   -                            9.422                        -                     -                  
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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: 
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Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 12.344    

di cui: 

FINANZIAMENTI 11.079    

APPORTI 1.265      

Stato avanzamento progetto 98%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 11.079    11.079               -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (10.801)

Residui da spendere 278

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 1.265      1.265                 -                    

Apporti sostenuti (1.265)

Impegni da apportare -                    -                    

11.079 10.801 

1.265 1.265 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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2. ISCOS regionali 

 

ISCOS     Viale Castro Pretorio 116   Roma, 00185    T +39 06 44341280    comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 41

http://www.iscos.eu


2.1. ISCOS Abruzzo e 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. 
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. 

Brasile  

Progetto Mesoregione Amazzonica dell’Alto Solimoes sostenibile e partecipativa 

S e t t o r e d i 
intervento:

Sviluppo locale

Obiettivo: Rafforzare le organizzazioni della società civile per il buon governo nei settori della promozione 
partecipativa dello sviluppo sostenibile nella mesoregione dell’Alto Solimoes.

Finanziato da: Unione Europea 

Cofinanziato da: ISCOS ABRUZZO – MOLISE euro 2.000

Costo complessivo: Euro 679.980
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2.2. ISCOS Emilia Romagna  1

ricordando Enrico Giusti (1938-2007) sacerdote e sindacalista 

fondatore di Iscos Emilia-Romagna  

 

 A seguito dell’iscrizione all’elenco delle OSC previste dall’art 26 della Legge 125/2014, ISCOS Emilia-1

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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Brasile  

Asilo Nova Esperança (San Paolo)

 

Settore d’intervento Istruzione

Obiettivo(i) Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti.

Attività - Sostegno per la ristrutturazione di un asilo nella ex-favela di Nova Esperança, 
- promozione di attività sociali, ricreative e culturali e di opportunità di generazione di 

reddito per i giovani della comunità di Nova Esperança 
- ristrutturazione e apertura della scuola dell’infanzia Francesco Persiani (2015), 
- sostegno al pagamento della 13° mensilità per le maestre dell’asilo non coperte dalla 

convenzione con il Comune di Sao Paulo.

Partner Associazione Amigos de Pianoro e Creche Nova Esperança

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti: L’asilo ospita oggi 122 bambini, il centro comunitario è attivo e 
funzionante per attività di informatica, ricreative e di socializzazione per giovani, la mensa 
comunitaria organizza iniziative ricreative e feste per il 
quartiere.

Finanziatori Privati, elargizioni liberali, Bologna Fiere News

Durata Data di inizio: 1994 Data di fine:

SPESO TOTALE: 
€ 10.215 
SPESO 2019: 
€ 2.560 
SPESO 2018: 
€ 1.560 
SPESO 2017: 
€ 6.095
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Brasile  

Centro per la promozione del lavoro per giovani e donne (Recife)

 

Settore d’intervento Partecipazione democratica e società civile

Obiettivo(i) Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Attività - Favorire l’avvio dei giovani nel mercato del lavoro attraverso periodi di stage retribuiti 
(borse di studio/lavoro), presso aziende e imprese 

- promuovere e rafforzare gruppi imprenditoriali dell’economia solidale (cooperative) 
- promuovere politiche di genere 
- elaborazione condivisa delle attività di progetto 
- stipula di accordi 
- sostegno economico del progetto, monitoraggio anche con missioni in loco 
- supervisione della rendicontazione prodotta in loco 
- elaborazione report e rendicontazione per donors in Italia.

Partner Progetto Ramà

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 20 gruppi economia solidale coinvolti nelle attività, movimento di rappresentanza 

dell’economia solidale a Recife e nello Stato del Pernambuco rafforzato. Tutti i giovani 
che possono rivolgersi al Centro per impiego

Finanziatori 5x1000, soci First Emilia-Romagna, privati

Durata Data di inizio: 2007 Data di fine: 2020

SPESO TOTALE: 
€ 29.655 
SPESO 2019: 
€ 15.500 
SPESO 2018: 
€ 7.750 
SPESO 2017: 
€ 6.405
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Brasile  

Sostegno all’inserimento sociale dei giovani ciechi (Salvador de Bahia)

 

Settore d’intervento Istruzione

Obiettivo(i) Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti.

Attività - Fornire sostegno ai corsi di educazione musicale organizzati dall’ICB, per contribuire 
all’inserimento sociale e all’educazione musicale di bambini, adolescenti e giovani 
ciechi con corsi di chitarra, canto, piano, percussioni 

- Sostegno finanziario alle attività dei partner locali

Partner Istituto dos Cegos de Bahia (ICB), Centro Educativo Luis Braille-Casa Enrico Giusti (CELB)

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti   
- Ogni anno tra i 20 e i 40 ragazzi ciechi frequentano il laboratorio di musica e fra i 4 e 

gli 8 ragazzi ciechi vengono ospitati nella Casa Luis Braille

Finanziatori Privati, CISL Area Metropolitana Bolognese, 5x1000 e soci

Durata Data di inizio: 1996 Data di fine: 2019

SPESO TOTALE: 
€ 12.000 
S P E S O 2 0 1 9 : € 
6.000 
S P E S O 2 0 1 8 : € 
6.000 
SPESO 2017: € -
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Bolivia - Perù  
Tessendo la solidarietà: sviluppo locale sostenibile e imprenditorialità sociale per la valorizzazione del lavoro e 
dei prodotti della catena di valore (value chain) tessile derivanti dall’allevamento di camelidi sudamericani (CSA) 
in Perù e Bolivia

Settore d’intervento Agricoltura

Obiettivo(i) Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. Potenziamento delle capacità produttive, 
commerciali e organizzative di famiglie, comunità rurali e organizzazioni che partecipano in 
maniera associata alle filiere delle fibre pregiate di camelidi sudamericani e dell’artigianato 
tessile con identità culturale nelle zone dell’altopiano di Perù e Bolivia, con un approccio 
basato sull’economia solidale, la sostenibilità ambientale e l’equità di genere

Attività - accompagnamento alla filiera di fibre pregiate a supporto di Calpex e Coproca, di cui: 
auto-diagnostici di filiera e piani produttivi su Fibre e Tessili 

- programma di miglioramento genetico e gestione sostenibile delle greggi 
- trasferimento tecnologico e piani di supporto alla tosatura, raccolta, lavaggio e 

pettinatura delle fibre 
- programma di adeguamento e supporto alla certificazione e tracciabilità delle filiere su 

fibre e tessuti;  
- studi e ricerche di nuovi mercati nazionali e internazionali;  
- sviluppo di una nuova strategia commerciale;  
- promozione campagna di comunicazione e marketing con sviluppo di cataloghi anche 

multimediali;  
- missioni e partecipazione ad eventi commerciali e fieristici a livello internazionale; 
- eventi nazionali e internazionali su innovazione tecnologica e associativa nelle filiere 

delle fibre pregiate e tessili; proposte e misure di incentivazione del settore camelidi, 
fibre e tessile

Partner Progetto Mondo MLAL, Calpex, Coproca, Red Oepaic, Ciap, Cepas Puno, FEMCA Piemonte, 
Agenzia Lane d’Italia, Fratelli Piacenza SpA

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 07 organizzazioni di produttori di camelidi sudamericani 
- circa 700 produttori individuali  
- le loro famiglie per circa 3.500 persone

Finanziatori AICS/MAECI

Durata Data di inizio: 01/05/2018 Data di fine: 31/08/2021

SPESO TOTALE: 
€ 160.000 
SPESO 2019: 
€ 114.983,60 
SPESO 2018: 
€ 45.016 
SPESO 2017: -
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Perù  

Un tessuto sociale: una fitta trama di collaborazione tra Toscana e Perù

 

Settore d’intervento Agricoltura

Obiettivo(i) Valorizzare il capitale umano, sociale ed economico finanziario dei migranti presenti sul 
territorio toscano e la loro capacità di creare relazioni e nuove opportunità di sviluppo nei 
territori di origine

Attività - Corsi di formazione nelle Regioni peruviane di Puno, Arequipa e Cusco rivolte agli 
allevatori di Alpaca (alpaqueros) e dedicati al cooperativismo ed a elementi di 
managerialità.  

- Corso di formazione in Toscana rivolto a una decina di peruviani su 
l'autoimprenditorialità.

Partner Confcooperative Toscana, Iscos Toscana, CALPEX, ISCOS ER

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti: I beneficiari sono quindi circa 1.000 alpaqueros di Puno e di altre 
3 regioni del Perù e circa 30 associazioni. In Toscana 10 persone (almeno 50% donne) che 
hanno frequentato il corso di formazione in autoimprenditorialità. 100 membri della comunità 
peruviana residenti tra Firenze e Prato coinvolti nelle attività di sensibilizzazione al co-sviluppo

Finanziatori Anolf Toscana, Regione Toscana, 5X1000

Durata Data di inizio: LUGLIO 2019 Data di fine: MARZO 2020

IMPORTO TOTALE: 
€ 27.473,64
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Bolivia  

Restoring Justice: attivando modelli innovativi in materia di giustizia penale minorile e prevenzione della 

delinquenza giovanile per la diffusione della cultura riparativa in Bolivia

Settore d’intervento Governo e Società

Obiettivo(i) Favorire l’implementazione del nuovo codice Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) in materia di 
giustizia penale minorile e prevenzione, favorendo dinamiche di collaborazione 
interistituzionale, il rafforzamento della società civile organizzata e la diffusione della cultura 
riparativa in Bolivia

Attività - Elaborazione condivisa delle attività di progetto 
- stipula di accordi 
- sostegno economico del progetto 
- monitoraggio anche con missioni in loco 
- supervisione della rendicontazione prodotta in loco 
- elaborazione report e rendicontazione per donors in Italia

Partner Progetto Mondo MLAL, Università di Parma Dipartimento ALEF (Antichistica, Lingue, 
Educazione, Filosofia)
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Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 43 istituzioni appartenenti al territorio di La Paz e El Alto, Santa Cruz e Tarija della rete con le 
istituzioni pubbliche e private che integrano la Red Comunitaria Territoriale (RCT) per la 
reintegrazione di adolescenti e giovani. Servizi e centri di mediazione riparativa: sono stati 
realizzati 29 meccanismi di giustizia riparativa, a Santa Cruz 47 e a Tarija 52, per un totale di 
128. Di questo totale, 29 meccanismi sono senza partecipazione delle vittime (mediazione 
indiretta). 130 casi di adolescente nel Centro di Orientamento di La Paz, che sommati ai 90 
casi seguiti nel primo anno danno un totale di 220 casi seguiti alla data. Programmi di pratiche 
riparative attivato nei (3) Centros de reintegración del sistema Cenvicruz, nel Centro Qalauma 
e nei 2 Centros de Reintegración a Tarija. I processi di formazione hanno riguardato tutti e 
nove i dipartimenti del paese, beneficiando un totale di 1.138 partecipanti nei processi di 
formazione. 11 giudici e vocali legali nazionali (5 uomini e 6 donne) si sono formati in materia 
di infanzia e adolescenza e sistema penale adolescenziale. 458 procedimenti di assistenza 
legale per gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni (432 uomini; 26 donne). Il servizio di 
consulenza legale è stato fornito a 135 persone di età superiore ai 18 anni (58 uomini; 77 
donne). -106 adolescenti di età inferiore ai 18 anni hanno ricevuto assistenza legale gratuita 
(99 uomini; 7 donne); e 41 azioni urgenti (39 uomini; 2 donne). L’assistenza legale gratuita è 
stata fornita a 123 persone di età superiore a 18 anni (40 uomini; 83 donne). E 98 azioni 
urgenti (15 uomini; 83 donne) Santa Cruz: -80 procedimenti di assistenza legale (77 uomini, 3 
donne). È stata fornita assistenza legale gratuita a 81 adolescenti di età inferiore ai 18 anni (78 
uomini; 3 donne). Cochabamba Al di fuori dell’ambito del progetto, con volontari dell’Università 
di San Simón, sono stati realizzati 33 procedimenti di assistenza legale per persone adulte (33 
adulti di età superiore ai 18 anni). Grazie agli accordi interistituzionali siglati, due università 
pubbliche hanno inserito il tema dell’educazione sociale nella loro proposta educativa post-
laurea. L’Universidad Mayor de San Andrés nella città di La Paz, che con la sua modalità semi-
presenziale, consente la formazione di 23 professionisti che provengono da 4 regioni del 
paese e 1 regione autonoma. L’Università Autonoma Gabriel René Moreno, che attraverso 
invece un corso in modalità presenziale sta attualmente formando 35 professionisti del sistema 
penale adolescenti della regione di Santa Cruz. In totale sono stati formati 58 operatori, dei 
quali 25 uomini e 33 donne (corrispondente al 56%). La formazione degli educatori sociali è 
accreditata dallo Stato plurinazionale della Bolivia, dal momento che sono stati approvati da 
università pubbliche e il Ministero di Giustizia e Trasparenza Istituzionale riconosce il 
programma e lo convalida con la firma dell’accordo interistituzionale. 17 professionisti sono 
riusciti a concludere ad agosto 2018 il corso di mediazione, di cui 12 donne e 5 uomini. Nel 
secondo anno sono stati svolti due corsi: un corso di conciliazione extragiudiziale con 
funzionari del governo autonomo di El Alto (Unità di assistenza per anziani). È stato realizzato 
tra il 18 maggio e il 16 giugno, con 17 partecipanti (3 uomini, 14 donne). Un altro corso per 
funzionari SIJPLU che è durato 4 giorni (25-, 28 aprile 2019), con 38 partecipanti (17 uomini, 
21 donne). Questi si aggiungono ai 95 già formati nel corso della prima annualità per un totale 
di 150 nuovi conciliatori formati. 260 persone appartenenti alle organizzazioni della società 
civile sono state formate come mediatori di comunità durante la seconda annualità nelle città di 
La Paz e Santa Cruz (85 prima annualità e 175 seconda annualità). Santa Cruz: 50 membri del 
Consiglio Municipale di Sicurezza Cittadina di Santa Cruz e 44 membri dei Consigli di 
sicurezza Cittadina dei municipi della regione sono stati formati in materia di prevenzione. La 
Paz: 35 membri del Consiglio Municipale di Sicurezza di La Paz sono stati formati in materia di 
prevenzione. A parte, 632 membri di organizzazioni pubbliche, private e università hanno 
partecipato a seminari di sensibilizzazione sulla prevenzione della violenza e della criminalità 
adolescenziale e sulla necessità di avere un approccio globale e riparativo. 43 istituzioni e 
organizzazioni della società civile sono parte dei CSMC delle due città. È previsto lo sviluppo di 
un piano nazionale per la prevenzione della violenza e del crimine associato agli adolescenti 
realizzato da PMM in collaborazione con MINJUS, l’UTL Bolivia e UNICEF. Il piano 
avrà anche una prospettiva locale e regionale, contenendo linee guida di indirizzo che 
dovranno servire agli amministratori locali per adeguare le proprie politiche. Questo piano sarà 
realizzato in modo partecipativo con le organizzazioni della società civile, i governi municipali e 
regionali. 4 organizzazioni della società civile di La Paz e 2 a Santa Cruz sono stati assegnati i 
fondi per l’implementazione dei loro microprogetti volti a rafforzare i fattori di protezione e 
ridurre i fattori di rischio associati ai comportamenti antisociali degli adolescenti.

Finanziatori AICS, 5x1000

Durata Data di inizio: 01/05/17 Data di fine: 30/09/20

SPESA TOTALE: 
€ 123.446,63 
SPESA 2019: 
€ 67.504,63 
SPESA 2018: 
€ 16.846 
SPESA 2017: 
€ 39.096
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Bosnia-Erzegovina 

Working on peaceful and inclusive society in BiH

Settore d’intervento Diritti umani, democrazia e società civile

Obiettivo(i) Incrementare la partecipazione sociale delle comunità vulnerabili con un intervento 
multidimensionale nel campo della giustizia sociale per gruppi svantaggiati e marginali in 
Bosnia-Erzegovina 

Attività - Elaborazione condivisa delle attività di progetto 
- stipula di accordi, 
- sostegno economico del progetto,  
- monitoraggio anche con missioni in loco,  
- supervisione della rendicontazione prodotta in loco,  
- elaborazione report e rendicontazione per donors in Italia, 
- organizzazione di interscambi formativi con associazioni e servizi sociali dell’Emilia – 

Romagna.

Partner Mirnimost /Fondacja Cure/ Lotos / KOS / Center for Women’s rights

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
Rafforzato il lavoro degli attivisti, operatori e volontari delle organizzazioni della società civile. 
Rafforzate le pratiche di cooperazione tra le persone e le associazioni a livello regionale e 
internazionale. Migliorata l’incidenza degli interventi sociali per sradicare la marginalizzazione 
e discriminazione di comunità vulnerabili, promosso l’empowerment e l’ownership in particolare 
di circa #900 donne marginalizzate e #400 bambini e adulti con disabilità fisiche e mentali (e 
rispettive famiglie). Ospitate due delegazioni di rappresentanti delle OSC bosniaca in Italia in 
maggio 2018 in occasione del corso attivisti ISCOS Anolf Dip. Internazionali e in dicembre 
2018 in collaborazione con Comune di Reggio Emilia.

Finanziatori Chiesa valdese

Durata Data di inizio: 2018 Data di fine: 2020

SPESO TOTALE: 
€ 40.815,53 
SPESO 2019: 
€ 29.330,53 
SPESO 2018: 
€ 11.485
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Bosnia-Erzegovina e Serbia 

Women’s activism for a fair peace, international and intercultural solidarity in BiH e Serbia 

 

Settore d’intervento Democrazia e società civile, Diritti umani, Uguaglianza di genere, Protezione sociale 

Obiettivo(i) incentivare una cultura di peacebuilding e di inclusione sociale delle popolazioni più vulnerabili 
e svantaggiate in Bosnia-Erzegovina e in Serbia; rafforzando le capacità delle organizzazioni 
della società civile, il riconoscimento e il rispetto dei diritti umani e le pratiche di partecipazione 
sociale per le comunità più emarginate con una particolare attenzione all’uguaglianza di 
genere.

Attività - Coordinamento generale del progetto 
- organizzazione delle visite e delle missioni di monitoraggio in loco 
- predisposizione dei report e documenti di progetto

Partner ISCOS ER/Centar zenskih prava/ Fondacija CURE/ ženu u crnom/ISCOS Lombardia/ 
Mirnimost/ Lotos-Zenica/ KOS Kuća Otvorenog Srca/Udruzenje Prijatelji Prirode Oaza Mira/ 
Infinito Edizioni

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- Comunità Rom 155 bambini 35 adulti di Mostar 
- 250 bambini con disabilità e famiglie in Zenica e Sarajevo 
- 750 donne beneficiano assistenza legale 
- 15 giovani nati da stupri 
- 20 rappresentanti di autorità locali e funzionari 
- 1.500 cittadini in BiH 
- 50 partecipanti sopravvissuti di guerra in attività di commemorazione 
- oltre 5.000 per la Memoria 
- 600 bambini e famiglie nei villaggi di Srebrenica con la Carovana della Risata 
- oltre 1.000 persone in Italia con il film/libro “Bosnia, la pace fredda” 

Finanziatori 8x1000 Chiesa Valdese

Durata Data di inizio: Ottobre 2019 Data di fine: Giugno 2021

Preventivo: 
€ 42.264
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Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Italia 

Pita e pasta di pace

Settore d’intervento Società civile e democrazia, diritti umani 

Obiettivo(i) Contribuire allo sviluppo di una società e comunità inclusiva nei Balcani, con particolare 
attenzione alle categorie più vulnerabili come donne, bambine e bambini con disabilità e 
minoranze

Attività - Attività e campagne di informazione e consapevolezza sulla storia del conflitto degli 
anni ‘90 e le esperienze dei sopravvissuti di guerra, con particolare attenzione alle 
donne vittime di guerra e ai loro famigliari. 

- attività nel territorio italiano e bosniaco con il coinvolgimento delle OSC bosniache e i 
partner italiani.  

- Sostegno all’associazione Bona Fide del Montenegro per accoglienza e emergenza 
umanitaria per rifugiati e migranti lungo la rotta balcanica.

Partner ISCOS ER (Capofila), partner Cisl Emilia Centrale, Coop sociale Madre Teresa, Mirni Most, 
Infinito Edizioni

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
Sono state realizzate visite guidate in diverse opportunità 2017 e 2019 per 130 persone in 
complessivo presso i luoghi simbolo del conflitto in Bosnia Erzegovina (Sarajevo, Srebrenica, 
Mostar, Prijedor, Banja Luka, Zenica, Tuzla). Sono state realizzate attività di sensibilizzazione e 
awareness in Italia e in Bosnia. Sono stati prodotti e pubblicati in Italia due documentari Non è 
più quello che era (2017) e La pace fredda: è davvero finita la guerra in Bosnia Erzegovina? 
(2020), da cui anche il libro omologo. Sostegno all’associazione Bona Fide del Montenegro per 
accoglienza e emergenza umanitaria per rifugiati e migranti lungo la rotta balcanica.

Finanziatori Autofinanziamento (5X1000, contributi soci, elargizioni da privati, sponsor per eventi)

Durata Data di inizio: 2010 Data di fine: 2020

IMPORTO 
TOTALE:  
€ 250.000 

SPESO 2019: 
€ 21.534,18
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Bosnia-Erzegovina e Italia 

Pita e pasta di pace #strongertogether

Settore d’intervento Democrazie e società civile, diritti umani 

Obiettivo(i) L’empowerment di associazioni di donne bosniache per una loro maggiore leadership nella 
società e per una partecipazione democratica ed inclusiva nei processi di protezione e 
inclusione sociale. Attraverso iniziative di promozione dei diritti umani, costruzione della pace, 
dialogo interculturale e interreligioso, di non-violenza nella società civile e nei servizi sociali e 
nel privato sociale di Reggio Emilia, a partire dalla conoscenza di reali contesti di guerra e 
dalla testimonianza di “sopravvissuti”, soprattutto donne, alla guerra e al genocidio.

Attività - Organizzazione di tre workshops su intercultura, conflitti e diritti umani 
- organizzazione evento “Pita e Pasta di Pace 2019” a Reggio Emilia insieme alla 

Delegazione Bosniaca  
- organizzazione del mercoledì ROsa 
- Visita studio delle OSC locali in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, Cisl 

Emilia Centrale e Cooperativa Sociale Madre Teresa

Partner ISCOS ER CAPOFILA, Associazione ONLUS MirniMost-Un Ponte per la pace Cooperativa 
Sociale Madre Teresa, Comune di Reggio Emilia, Casa editrice Infinito Edizioni, Cisl Emilia 
Centrale Fondazione Mondoinsieme Movimento Nonviolento Reggio Emilia

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- Oltre 200 persone hanno partecipato al Pita e Pasta di Pace e al mercoledì Rosa di 

giugno.  
- Realizzati 3 workshop previsti oltre 150 persone di queste oltre 100 operatori di 

servizi pubblici (dirigenti, operatori dei servizi sociali del Comune di Reggio Emilia) e 
almeno 50 privati (cooperative sociali, operatori e dirigenti sindacali, associazioni e 
terzo settore del territorio).  

- Sono stati coinvolti nei diversi workshop e attività almeno 100 ragazzi minorenni. 
- Molti cittadini italiani e cittadini di origine straniera (grazie agli incontri organizzati con 

Fondazione Mondoinsieme), si stima che il progetto abbia comunque coinvolto 
direttamente almeno 800 persone nelle sue varie attività.  

- È stato organizzato anche un Viaggio della Memoria dal titolo La Pace fredda che ha 
portato 46 persone a conoscere le tre città simbolo delle tre comunità nazionali della 
BiH, vale a dire Sarajevo, Banja Luka e Mostar, in ottobre 2019.

Finanziatori RER € 13.300

Durata Data di inizio: marzo 2019 Data di fine: 31 dicembre 2019

SPESO 2019:  
€ 14.347,80
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Bosnia-Erzegovina e Italia 

BREAKING FREE: discriminiamo la violenza, non le persone. Testimonianze per l’uguaglianza di genere e una 

società inclusiva

Settore d’intervento Democrazia e società civile, diritti umani 

Obiettivo(i) Il progetto è volto a promuovere la tolleranza, la non-discriminazione contro ogni forma di 
violenza. Le azioni sono volte ad approfondire il tema della violenza sulle donne e le vittime di 
tratta con la condivisione delle esperienze personali delle vittime e delle comunità di migranti e 
in particolare delle donne. Le associazioni che lavorano attivamente con migranti e vittime di 
violenza mettono a disposizione le proprie conoscenze ed expertise. Sostegno diretto 
all’Associazione locale Forgotten Children of War costituita da ragazzi e ragazze nati dagli 
stupri di guerra degli anni ‘90.

Attività - Allestimento della mostra fotografica Breaking free presso i locali del Binario69. 
- Organizzazione di 3 conferenze sui temi che riguardano i diritti umani, il genere, 

l’attivismo e la violenza e la partecipazione di ospiti e figure preposte.  
- Realizzazione e presentazione del documentario La pace fredda: è davvero finita la 

guerra in Bosnia Erzegovina? 
- Sostegno economico alle attività di Forgotten Children of War per le loro campagne di 

advocay e sensibilizzazione in BiH.

Partner Iscos ER (Capofila), Binario 49, Cooperativa sociale Madre Teresa, Cisl Emilia Centrale, 
Forgotten Children of War

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- Realizzata la mostra Breaking free presso il Binario69 di Reggio Emilia che ha visto la 

partecipazione di oltre 700 persone durante il periodo di apertura. L’esposizione si è 
poi ripetuta in altri luoghi del territorio italiano a seguito delle numerose richieste da 
parte dei vari enti locali. Sono state organizzate tre conferenze nel territorio di Reggio 
Emilia trasmesse anche sui canali web. Proiettato il documentario la pace fredda al 
cinema di Reggio Emilia. Organizzato il Viaggio della Memoria per 47 delegati della 
CISL E.R in Bosnia. La mostra è stata successivamente ospitata nel Museo 
Diocesano di Oristano con il contributo economico del Comune di Seneghe (OR) per 
le spese di trasporto e allestimento.

 Finanziatori Cisl Emilia centrale, Comune di Reggio nell’ambito del progetto Shaping fair cities

Durata Data di inizio: ottobre 2019 Data di fine: luglio 2020

anno 2019:  
€ 12.663,81
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Italia  

Smart – a scuola di memoria con le arti multimediali 

 

Settore d’intervento Democrazia e società civile, diritti umani 

Obiettivo(i) diffondere la conoscenza di fatti storici e vissuti di guerra che hanno brutalmente leso i diritti 
umani in Bosnia-Erzegovina come in ER. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare e 
promuovere comportamenti pacifici di gestione dei conflitti e delle relazioni sociali.

Attività - Attività presso le scuole secondarie di primo grado con il coinvolgimento di studenti e 
insegnanti.  

- Letture e ascolto di testimonianze dirette sul conflitto in Bosnia, laboratori multimediali 
con esperti e produzione di un breve video realizzato dai ragazzi come risultato delle 
attività di sensibilizzazione

Partner Iscos ER (capofila), partner Anolf Emilia Romagna

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- Sono state coinvolte 17 classi per un totale di 410 studenti. Letto il libro “Tre serbi, 

due musulmani, un lupo”. Sono stati svolti dei laboratori multimediali di 4 ore per una 
classe di ognuna delle tre scuole in gruppi di 5/6 componenti (4 gruppi per ogni 
classe) al termine dei quali ogni gruppo ha prodotto un breve video di elaborazione 
narrativo/artistica dell’esperienza emotiva vissuta con la lettura del libro, la visione del 
documentario, l’incontro con l’autore e la testimone. A Bologna, in dicembre, è stato 
realizzato un evento pubblico presso l’aula magna della scuola Leonardo da Vinci, a 
cui hanno partecipato gli studenti coinvolti, i docenti della scuola e le famiglie

Finanziatori Regione Emilia-Romagna

Durata Data di inizio: settembre 2019 Data di fine: dicembre 2019

SPESO 2019  
€ 6.093,38
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Etiopia  

Linking and upscaling for employment

 

Settore d’intervento Protezione sociale e lavoro

Obiettivo(i) migliorare l’accesso della gioventù e delle donne alla Formazione professionale per 
intercettare migliori opportunità di lavoro decente in Amhara attraverso la promozione di 
partenariati tra settore pubblico e privato e ONG. Migliorare le competenze nel settore tessile/
pellame, metallo e cluster di costruzione per creare ulteriori opportunità di lavoro dignitoso. 

Attività - Coordinamento delle attività in capo a CETU, con particolare riferimento alle attività di 
ricerca e formazione su normative internazionali su salute e sicurezza e convenzioni 
OIL.

Partner CETU, Edukans

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 1700 giovani, donne e returnees

Finanziatori AICS-UE

Durata Data di inizio: 15/10/2017 Data di fine: 14/10/2020

Costo dell’azione: 
3.657.084 EURO
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Etiopia  

LaWE – Lavoro dignitoso e Women Empowerment per un modello imprenditoriale di successo nei settori tessile 

e conciario etiopi

Settore d’intervento Diritti umani, lavoro 

Obiettivo(i) Il progetto intende promuovere il rispetto della parità di genere e del lavoro dignitoso in 
aziende dei settori tessile e conciario etiopi. 

Attività - realizzazione di cicli formativi per lavoratori e lavoratrici delle aziende target su salute 
e sicurezza, e parità di genere sul posto di lavoro, tramite il consolidamento di 
un’iniziativa pilota di responsabilità sociale d’impresa, e mediante la condivisione di 
esperienze e buone pratiche tra eccellenze italiane e imprese etiopi. 

- Coordinamento generale del progetto, sostegno nella gestione finanziaria e nella 
tenuta della contabilità dei partner locali, monitoraggio nello svolgimento delle attività.

Partner Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETU), Kombolcha Textile Share Company, Elico 
Awash Tannery, FEMCA Cisl Verona, Cotonificio Olcese Ferrari, Filet SpA

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- lavoratori e lavoratrici aziende target

Finanziatori Regione Emilia-Romagna, 5x1000 e soci, FEMCA Cisl Regionale Emilia-Romagna, FEMCA 
Cisl Area Metropolitana Bolognese

Durata Data di inizio: 17/12/2018 Data di fine: 16/12/2019 PROROGATO AL 
2020

PREVENTIVO 
TOTALE:  
€ 51.815 
ANNO 2019: 
€ 17.468,72
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Etiopia  

Miglioramento della produttività e dell’impegno dignitoso per giovani e donne nel settore tessile del Tigray

 

Settore d’intervento Democrazia partecipativa e società civile, uguaglianza di genere, protezione e dialogo sociale, 
diritti del lavoro

Obiettivo(i) sostenere la creazione di opportunità di lavoro dignitose e produttive attraverso il 
potenziamento delle capacità tecniche e gestionali della domanda e dell’offerta di lavoro, il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e la promozione dell’imprenditoria nel settore 
dell’industria del tessile e della pelle in Tigray e ad Addis Abeba

Attività - Attività indirizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro in termini di retribuzione 
e percorsi di carriera, sicurezza, salubrità, igiene, coinvolgendo gli attori del settore 
privato presenti e attivi nell’industria tessile e dell’abbigliamento;  

- formazione di personale specializzato secondo le esigenze delle aziende;  
- realizzazione di interventi di sostegno sociale per lavoratori e per categorie 

svantaggiate;  
- promozione di alternative all’impiego dipendente nella catena del valore del tessile, 

per categorie più vulnerabili.

Partner VIS, ISCOS EMILIAROMAGNA, ISCOS MARCHE

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- Giovani e donne a rischio migrazione 

Finanziatori AICS affidato

Durata Data di inizio: 01/04/2019 Data di fine: 31/07/2021

PREVENTIVO 
TOTALE:  
€ 550.000 
ANNO 2019: 
€ 19.988,93
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Etiopia  

YESIRA – Lavoro dignitoso e inclusivo nelle filiere agricole etiopi

Settore d’intervento Democrazia, diritti umani, lavoro e sviluppo rurale

Obiettivo(i) Il progetto vuole migliorare le condizioni economiche, di lavoro e di vita di agricoltori e 
lavoratori del comparto agro-trasformativo etiopi. Il progetto si presenta come un’azione 
complessiva di intervento nel settore, su entrambi i fronti della filiera produttiva, in vista della 
promozione di una buona occupazione e crescita economica, di un’agricoltura sostenibile, e 
della parità di genere. Da un lato, in un contesto in cui la produzione per autosussistenza è 
largamente maggioritaria, il progetto vuole migliorare le pratiche agricole implementate e la 
qualità degli input utilizzati, e stimolare la creazione di attività micro-imprenditoriali, 
trasformative e generatrici di reddito. Dall’altro, nel contesto di una produzione su larga scala, 
di successo e rilevanza fondamentale per l’economia nazionale quale è il settore del caffè, si 
interviene per promuovere il lavoro dignitoso in tutte le sue forme e il dialogo sociale tra le 
parti, ridurre il conflitto aziendale e quindi creare contesti di lavoro più favorevoli e produttivi. Si 
promuove la diffusione di nuove coltivazioni, migliorate tecniche produttive, competenze 
gestionali e per l’accesso ai mercati, tali da generare nuovi redditi agricoli, e si incentiva la 
tutela di fondamentali diritti sul posto di lavoro. Dall’altro, le attività coinvolgeranno in modo 
particolare le donne coltivatrici, strutturalmente e tradizionalmente più vulnerabili degli uomini, 
e le donne lavoratrici, spesso vittima di violenze e discriminazioni.

Attività - Coordinamento delle attività di progetto in Italia e in loco; 
- Sensibilizzazione in Emilia Romagna;  
- Studio e disseminazione su sfide e opportunità di sviluppo per le filiere agricole etiopi; 

Micro-imprenditoria agro-alimentare in South West Shewa;  
- Lavoro dignitoso e diritti nella filiera del caffè.

Partner ISCOS Emilia-Romagna (Capofila), CEFA Onlus, Confederation Of Ethiopian Trade Unions 
(CETU), National Federation Of  Farm, Plantation, Fishery &amp; Agro Industry Trade Union 
(NFFPFAITU), Università di Bologna  Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Scienze Politiche 
e Sociali,  Cooperativa sociale Arca di Noè

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
-  270 giovani e donne lavoratori e lavoratrici agricoli etiopi e 1500 in Emilia-Romagna

Finanziatori Regione Emilia Romagna

Durata Data di inizio: 15/09/2019 Data di fine: 14/09/2020

PREVENTIVO 
TOTALE: 
€ 75.120
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Senegal 

Reseau – rafforzamento della società civile ed empowerment delle donne per lo sviluppo economico locale in 

Senegal

Settore d’intervento Sviluppo rurale 

Obiettivo(i) contrastare la migrazione irregolare attraverso attività di sviluppo locale e il rafforzamento della 
società civile, promuovendo il ruolo attivo di giovani e donne

Attività - Coordinamento insieme a Anolf Rimini e Anolf Dakar 
- missioni di monitoraggio e valutazione, rendicontazione e reportistica 
- implementazione di corsi di formazione professionale 
- supporto ad una GIE dedita all’avicoltura e formata da donne e giovani a rischio 

immigrazione 
- visita di scambio tra la GPF di Kaffrine e il COFLEC 
- attività di sensibilizzazione su tematiche migratorie e i diritti delle donne nella società 
- installazione di pannelli solari presso un pozzo della Regione di Kaffrine

Partner Anolf Rimini, Anolf Dakar, COFLEC (Collectif de Femmes pour la Lutte contre l’;Emigration 
Clandestine au Sénégal)

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- A causa dell’epidemia del Covid-19, le attività hanno subito un arresto 

nell’organizzazione e implementazione delle stesse. Sono stati organizzati corsi di 
formazione professionale in ristorazione, parrucchiere, informatica e sartoria grazie 
anche alla dotazione di macchine per cucire, strumenti per la cucina e computer 

Finanziatori Chiesa Valdese, 5x1000 e soci

Durata Data di inizio: 1/10/2018 Data di fine: dicembre 2020

SPESO TOTALE: 
€ 4.033,10 
SPESO 2019: 
€ 3.149,10 
SPESO 2018: 
€ 884
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Senegal 

Dama Bègga Tekki – promozione dell’istruzione scolastica, empowerment femminile, sviluppo locale e ruolo 

della cooperazione internazionale in Senegal

Settore d’intervento Partecipazione democratica e società civile, educazione, parità femminile, protezione sociale, 
agricoltura e sviluppo rurale

Obiettivo(i) promuovere, nei settori agricolo, educativo e delle politiche di intervento, uno sviluppo locale 
sostenibile che contribuisca allo sviluppo delle capacità e dei saperi, e favorisca 
l’empowerment dei giovani e delle donne Senegalesi.

Attività - Coordinamento con Anolf Rimini nell’organizzazione delle attività, nelle procedure e 
nella redazione di rendiconti e report di progetto dedicando personale incaricato per il 
progetto d’accordo con Anolf Rimini;  

- Attività di sensibilizzazione e promozione del progetto in Emilia Romagna 
- Miglioramento della produzione agricola nei villaggi 
- Tavolo multistakeholder di confronto e lavoro di ricerca sul rapporto tra cooperazione 

internazionale e politiche migratorie 
- Costruzione di uno studentato a Ndioum Gainth per favorire l’accesso all’istruzione

Partner ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE PROVINCIALE DI RIMINI (Capofila), 
ISCOS Emilia-Romagna, ANOLF DAKAR, VILLAGGIO DI NDIOUM GAINTH, ASSOCIAZIONE 
DEI GENITORI DEGLI STUDENTI DI NDIOUM GAINTH, ANOLF FERRARA, CISL ROMAGNA

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 5 persone dello staff di progetto coinvolte nelle attività (4 in Emilia-Romagna, 1 in loco) 
- 1000 beneficiari della società civile del territorio emiliano romagnolo 
- 1000 senegalesi residenti in Italia, in particolare in Emilia-Romagna 
- 1000 sindacalisti iscritti e sindacalisti CISL Romagna e Emilia-Romagna, coinvolti nelle 
attività di sensibilizzazione organizzare nel territorio emiliano romagnolo 
- 200 membri della comunità del villaggio di Gouyar Sall, beneficiari dell’attrezzatura del 
preesistente pozzo nel villaggio, con pannelli solari e pompe ad immersione 
- 120 membri del DIE del villaggio di Medina Ndioum, beneficiari di 1 sistema di recinzione per 
il perimetro orticolo del villaggio 
- 39 membri della GIE di Beiel beneficiari di 6 giorni di formazione agricola 
- 40 giovani studentesse dai 17 ai 22 anni dei villaggi limitrofi il Comune di Ndioum Gainth 
destinatarie dello studentato 
- 30 componenti di ong, enti del terzo settore, organizzazioni locali coinvolte nell’iniziativa (10 
in Italia, 20 in lovo)

Finanziatori Regione Emilia Romagna

Durata Data di inizio: Dicembre 2019 Data di fine: Dicembre 2020

PREVENTIVO 
TOTALE: 
€ 52.110,00 
ANNO 2019: 
€ 4.061,00
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Senegal 

Empowerment di giovani e donne: migliorare le condizioni di vita, l’accesso all’istruzione e lo sviluppo agricolo 

nella Regione Kaffrine: pozzi e perimetri ortofrutticoli 

Settore d’intervento Sviluppo rurale

Obiettivo(i)

Attività - Coordinamento generale del progetto, 
- redazione di rendiconti e report, visite di monitoraggio in loco 
- Ultimata l’attrezzatura con pompe ad immersione e pannelli solari di 7 pozzi 
- installato un sistema di recinzione per un perimetro orticolo 
- Implementata formazione agricola per membri della GIE di Lewe.

Partner Cisl UST Area Metropolitana Bolognese, Anolf Rimini, Anolf Dakar

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- All’inizio 2020, risultano attrezzati con pannelli solari, pompe e batterie ben 7 pozzi 

della Regione di Kaffrine, per 16 pozzi in totale attrezzati dall’inizio del progetto. In 
prossimità degli stessi sono stati implementati dei perimetri ortofrutticoli, di cui la 
maggior parte risulta sufficientemente avviata, attrezzata e capace di produrre 
raccolto anche da destinarsi, in piccoli volumi, ai mercati locali. Nell’ambito di questa 
iniziativa sono stati implementati corsi di formazione in tecniche agricole per le GIE 
coinvolte e/o interessate, e predisposti sistemi di recinzione per proteggere i terreni e 
il raccolto. 

Finanziatori IMA S.p.A

Durata Data di inizio: 01/03/2018 Data di fine: 16/10/2019

SPESO TOTALE: 
€ 70.000 
SPESO 2019: 
€ 25.600 
SPESO 2018: 
€ 44.400
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Mozambico 

Il lavoro dignitoso crea lo sviluppo umano. Formazione professionale e creazione di opportunità di lavoro in 

Mozambico (TeTe)

Settore d’intervento Diritti umani e del lavoro

Obiettivo(i) favorire l’occupazione giovanile nella Regione di Tete promuovendo percorsi formativi che 
incentivino il lavoro dignitoso identificando insieme ai referenti politici e agli stakeholder della 
società civile strategie di intervento efficaci e durature.

Attività - Coordinamento generale del progetto, 
- sostegno nella gestione finanziaria e nella tenuta della contabilità dei partner locali 
- monitoraggio nello svolgimento delle attività,  
- supporto nelle fasi di organizzazione e realizzazione dell’evento di sensibilizzazione in 

Emilia-Romagna. 
- Formazione professionale 
- Organizzazione conferenza in Mozambico

Partner Comune di Reggio Emilia, CONSILMO (Confederaçao Nacional dos Sindacatos 
Independentes e Livres de Moçambique), Università di Bologna, Observatorio do Meio Rural

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 10 persone coinvolte nelle attività di coordinamento 
- 200 persone tra istituzioni, società civile e università sul territorio di Bologna e Reggio-Emilia 
- 80 giovani tra i 18 e i 35 anni 48 dei quali saranno selezionati nelle città di Tete e 32 nei 
distretti periferici 
- 100 persone tra cui i rappresentanti delle associazioni della società civile organizzata, 
esponenti dei principali stakeholder 

Dopo la sospensione del progetto e l’annullamento delle attività di sensibilizzazione in Italia e 
della conferenza in Mozambico sono aumentati i beneficiari della formazione, diventati circa 
160.

Finanziatori Regione Emilia-Romagna, 5x1000 e soci, ISCOS Lombardia, IFPELAC (Instituto de Formaçao 
Profissional e Estudo Laborais Alberto Cassimo)

Durata Data di inizio: 17/12/2018 Data di fine: 16/06/2019

ANNO 2019: 
€ 9.099,59
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Mozambico 

VAI: valorizzare l’autonomia e l’inclusione dei giovani con disabilità in Mozambico

 

Settore d’intervento Educazione

Obiettivo(i) miglioramento delle condizioni di vita dei giovani con disabilità delle province di Maputo, Sofala 
e Beira, con focus su formazione professionale e accesso al mondo del lavoro, offrendo 
opportunità di formazione professionale ai giovani con disabilità affinché possano accedere ad 
un lavoro dignitoso per la loro autosufficienza economica,

Attività - Coordinamento con Montecatone Onlus, ASPHI e ISCOS per l’organizzazione delle 
attività di sensibilizzazione in Emilia-Romagna: incontri e comunicazioni periodiche. 

- Realizzazione dell’evento pubblico e alla sua diffusione sul territorio regionale. 
- Pianificazione, organizzazione e realizzazione del seminario a Pemba.

Partner AIFO (Capofila), FONDAZIONE ASPHI ONLUS, Iscos ER, FÓRUM DAS ASSOCIAÇÕES 
DOS DEFICIENTES DE MOÇAMBIQUE (FAMOD), FONDAZIONE MONTECATONE ONLUS

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
 - giovani con disabilità delle province di Maputo, Sofala e Beira

Finanziatori Regione Emilia Romagna

Durata Data di inizio: 2019 Data di fine: 2020

PREVENTIVO 
TOTALE: 

€ 102.662,00
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2.3. ISCOS Friuli Venezia Giulia 

Nel 2019 l’ISCOS Friuli Venezia Giulia ha continuato ad operare con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità 
regionale nelle sue espressioni istituzionali e civili sulle attività di cooperazione allo sviluppo, favorendo 
all’interno della CISL una sinergia con l’associazione per i migranti Anolf e le istituzioni locali impegnate nella 
convergenza tra politiche migratorie e cooperazione allo sviluppo. Le attività sono state realizzate soprattutto 
nella regione, promuovendo l’azione di ISCOS insieme ad Anolf FVG sui temi relativi alla cooperazione allo 
sviluppo e ai fenomeni migratori. 

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

Sensibilizzazione nel sindacato e nella società civile mediante numerose iniziative sul territorio tramite 
l’organizzazione o partecipazione a dibattiti e convegni. 
In particolare nel corso del 2019 l’ISCOS Friuli Venezia Giulia ha realizzato:  
- ciclo di interventi c/o Liceo Copernico di Udine su cooperazione allo sviluppo e processi migratori nel 

contesto del Friuli-Venezia Giulia (gennaio-aprile); 
- partecipazione a Consigli Generali  e Comitati Esecutivi CISL FVG (gennaio-dicembre); 
- presentazione proposta ciclo di interventi sulla cooperazione allo sviluppo e globalizzazione all'Ordine degli 

Architetti di Udine (maggio); 
- elaborazione programma interregionale in collaborazione con CISL Veneto su “Cooperazione allo sviluppo 

e processi migratori nel nord est d’Italia” (settembre-dicembre); 
- partecipazione  coordinamento ISCOS regionali; 
- partecipazione convegno "scuola di pace" 27 settembre 2019 a Zugliano (Ud); 
- incontro e pianificazione con Caf per  sviluppo collaborazione  (6 marzo 2019); 
- incontri e pianificazione con  Anolf  per  sviluppo collaborazione  (6 marzo e 30 maggio 2019); 
- proposta di collaborazione con Università di Trieste (prof. Cammarata) 13 marzo e 13 maggio 2019; 
- illustrazione attività ISCOS al corso Caf Gemona (28 marzo 2019); 
- illustrazione attività ISCOS al corso Caf Trieste (27 marzo 2019); 
- partecipazione-contributo organizzativo "progetto intergenerazionale CISL Pensionati” (febbraio - aprile); 
- elaborazione convegno per CISL Udine  "Ruolo della donna e crisi della società civile: alla ricerca di nuovi 

modelli di partecipazione democratica nel mondo globalizzato”; 

- organizzazione convegno  "Amazzonia : il pianeta verde " tutela del lavoro e modelli di sviluppo e relazione 
su "Risorse ambientali e consumo del territorio”, Udine 24 maggio 2019; 

- elaborazione e divulgazione di modelli di contratto etico aziendale per le imprese friulane che lavorano nei 
paesi in via di sviluppo (febbraio-novembre); 

- ciclo di interventi c/o Liceo Copernico di Udine su cooperazione allo sviluppo e formazione didattica nel 
contesto del Friuli-Venezia Giulia (maggio). 

 

ISCOS     Viale Castro Pretorio 116   Roma, 00185    T +39 06 44341280    comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 67

http://www.iscos.eu


2.4. ISCOS Lazio 

Senegal 
Sostegno ad Iscos Senegal

Finanziamenti: € 17.250,00 

 

Settore d’intervento Sviluppo sostenibile

Obiettivo(i) Sostenere le attività di Iscos Senegal in una fase di carenza di progetti in corso di 
realizzazione. Contribuire ad assicurare la presenza del cooperante in loco dopo la fine del 
progetto SODIPE

Attività - Sostegno economico a Iscos Senegal

Partner -

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- Iscos Senegal e comunità di Ziguinchor (Casamance)

Finanziatori 5per1000

Durata Data di inizio: 01/01/2019 Data di fine: 31/12/2019
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Senegal 

Adotta un Territorio

Finanziamenti: € 15.000,00 

Settore d’intervento Sviluppo sostenibile

Obiettivo(i) Sostenere lo sviluppo sostenibile in quattro dei cinque villaggi del Comune di Palmarin 
Ngounomane netta Regione di Fatick. Sostenere le attività delle donne impegnate nella attività 
di lavorazione del pesce, della raccolta del sale ed in agricoltura attraverso la fornitura di 
attrezzature dedicate (mulino e decorticatore per il miglio) ed il rifinanziamento del microcredito 
delle tre cooperative di donne che ormai organizzano oltre 350 socie. Sostenere le attività della 
cooperativa di gestione di un magazzino nel villaggio di Ngallou. Sostenere attraverso il 
microcredito,  le attività di una cooperativa di eco guide impegnate nel delta dei fiumi Sin e 
Saloun. Sostegno all’attività di una scuola materna a Ngallou.

Attività - Fornitura di un mulino e di un decorticatore; 
- Rifinanziamento del microcredito di tre cooperative di donne dei villaggi di Ngallou, 

NGuet e di Diakanor; 
- Rifinanziamento de microcredito cooperativa di eco-guide 
- Fornitura di un nuovo frigo per il magazzino di Ngallou; 
- Sostegno alla retta dei bambini più poveri per l’accesso alla scuola materna; 
- Sostegno alle insegnanti della scuola, 
- Manutenzione straordinaria scuola materna 

Partner

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
• le 350 socie delle cooperative di donne  
• i 25 soci della cooperativa di eco-guide; 
• i 40 soci della cooperativa di pescatori che garantiscono il magazzino; 
• i 100 bambini e le 3 insegnanti della scuola materna. 
• Tutti gli abitanti dei cinque villaggi interessati.

Finanziatori

Durata Data di inizio: 2007 Data di fine: non prevista
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2.5. ISCOS Lombardia 

NIGER 

“Sostegno alla scuola di Tan Barogane “ 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 2.500,00 

 

Settore d’intervento Istruzione, educazione

Obiettivo(i) promuovere l’educazione primaria e la formazione professionale del personale insegnante. 
Garantire la presenza continuativa di insegnanti qualificati nei villaggi periferici del Paese

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 prosecuzione degli studi a 2 
bambini. 

- Nel 2018 Iscos Lombardia, in seguito all'allontanamento 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

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  

- 1 e 3 classi di bambini, la comunità di Tan Barogane e dei villaggi vicini

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

Durata Data di inizio: 2008 Data di fine: in corso
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PERÙ 

“V.E.T.R.O. – Vivere, Edificare, Tutelare, Rispettare, Operare” 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 17.744,55 
FINANZIAMENTI CLPCP: € 6.000,00 
APPORTI: € 1.122,45 

 

Settore d’intervento Formazione e lavoro

Obiettivo(i) riqualificazione delle zone periferiche della città di Chimbote facendo fronte al problema della 
povertà e della mancanza di opportunità. Attraverso l’istruzione all’interno della scuola tecnica-
internato “Don Bosco Constructor”, avviare i ragazzi alla propria attività, permettendogli anche 
di aderire alla “Cooperativa di Artigiani Liberi Don Bosco”

Attività - Costruzione dei laboratori di mosaico, falegnameria e costruzione all’interno della 
scuola tecnica-internato “Don Bosco Constructor”; 

- Formazione, nell’arco di cinque anni, dei ragazzi di Chimbote; 
- Al termine del ciclo di studi rilascio di un attestato e degli attrezzi necessari a 

cominciare un’attività propria e iscrizione alla “Cooperativa di Artigiani Liberi Don 
Bosco”; 

- Azioni di sensibilizzazione nelle scuole del territorio lecchese e lombardo in generale, 
attraverso attività laboratoriali e di divulgazione.

Partner Filca Monza Brianza Lecco, Anolf Lecco, Luz Y Alegria

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 21 ragazzi tra il secondo e il terzo anno di specializzazione della scuola tecnica Don 

Bosco Constructor. 
- cittadini di Chimbote e le comunità delle aree periferiche 

Finanziatori Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i popoli, fondi 5x1000 2016, donazioni

Durata Data di inizio: gennaio 2019 Data di fine: dicembre 2019
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PERÙ  

“Latte fonte di Vita” 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 14.000,00 

 

Settore d’intervento Sviluppo locale

Obiettivo(i) Promuovere una rete di “stalle familiari” aumentando le competenze agro- zootecniche. Avviare 
una azienda agricola modello in cui i giovani della zona possa essere autogestita dai ragazzi 
coinvolti nel progetto; formare i giovani della zona così che possano avviare la propria attività.

Attività - Corsi di formazione in ambito agro-zootecnico e caseario; 
- Miglioramento delle stalle per l’allevamento bovino e della latteria 
- Costruzione di una centralina eolica per l’alimentazione delle strutture in modo 

indipendente dall’energia idrica; 
- Acquisto e bonifica di nuovi campi agricoli e coltivazione degli stessi; 
- Acquisto di mezzi agricoli e strumenti caseari; 
- Acquisto di sterilizzatori e nuovi mangimi per le vacche 
- Aumento della produzione di formaggi e loro vendita in mercati locali.

Partner Seminario di Pomallucay

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 30 ragazzi e persone della comunità di Pucayacu e dei villaggi vicini.  
- 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 e 2016.

Durata Data di inizio: 2010 Data di fine: in corso
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PERÙ 

Bienvenidos amigos, ¿cómo están? 

COSTO TOTALE DELL’AZIONE: € 4521,75 

 

Settore d’intervento Assistenza sociale e sviluppo locale

Obiettivo(i) assicurare assistenza sanitaria agli anziani della zona per garantire una vecchiaia gradevole e 
sicura. Sostegno a 30 anziani della casa Santa Teresita.

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 -

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 30 anziani 
- La popolazione locale di Pomallucay, i lavoratori e i cittadini lombardi.

Finanziatori Pensionati della Fnp Cisl Lombardia

Durata Data di inizio: 2016 Data di fine: in corso

ISCOS     Viale Castro Pretorio 116   Roma, 00185    T +39 06 44341280    comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 73

http://www.iscos.eu


PERU’ 

Di corsa con Benjhi e la sua classe 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 1.000,00 
FINANZIAMENTI: € 600,00 MILANO MARATHON 

Settore d’intervento Istruzione e sviluppo locale

Obiettivo(i) lotta alla dispersione scolastica nelle periferie delle grandi metropoli. 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

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- una classe di 15 ragazzi di Chimbote 
- cittadini di Chimbote e le comunità delle aree periferiche

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

Durata Data di inizio: aprile 2018 Data di fine: dicembre 2019
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PALESTINA  

“Sostegno al sindacato palestinese PGFTU” 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 4000,00 

 

Settore d’intervento Capacity building

Obiettivo(i) sostegno al sindacato palestinese PGTU e ai lavoratori iscritti. Sostegno alle attività del 
sindacato PGFTU e finanziamento di workshop e corsi di formazione per sindacalisti 
palestinesi

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

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 25 donne e 70 lavoratori e lavoratrici iscritti al sindacato 
- i membri del sindacato PGFTU e la popolazione di Gerico

Finanziatori Fondi 5per1000 

Durata Data di inizio: 2008 Data di fine: in corso
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ALBANIA 

Solidarietà Albania 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 2.000,00 

 

Settore d’intervento Emergenza terremoto

Obiettivo(i) supporto alle comunità albanesi a seguito del terremoto del novembre 2019. Attraverso il 
progetto “Solidarietà Albania” aiuto alla comunità di Durazzo attraverso l’acquisto di beni di 
prima necessità

Attività - Invio di aiuti e acquisto di beni di prima necessità, coperte e tende per gli sfollati in 
collaborazione con l’associazione locale Ceapal

Partner CEAPAL

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 50 abitanti di Durazzo e della periferia 
- la popolazione della città di Durazzo e delle aree limitrofe

Finanziatori Raccolta fondi, 5per1000

Durata Data di inizio: novembre 2019 Data di fine: dicembre 2019
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BOSNIA 

“Rafforzare l’imprenditorialità femminile per costruire la pace” 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 3.257,00 

 

Settore d’intervento Promozione dell’imprenditoria femminile

Obiettivo(i) rafforzare l’imprenditorialità femminile nelle zone rurali della Bosnia Erzegovina. Rafforzare le 
competenze delle donne del villaggio di Konjević Polje, così che possano rendersi 
economicamente indipendenti e contribuire alla crescita economica della comunità.

Attività - Organizzazione di workshop e laboratori di decoupage in collaborazione con 
l’associazione locale “Jadar”.

Partner Associazione Jadar

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 25 donne 
- 25 membri delle loro famiglie 

Finanziatori Filca Cisl Milano Metropoli

Durata Data di inizio: luglio 2019 Data di fine: in corso
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MOZAMBICO  

Rights for youth 

COSTO TOTALE DELL’AZIONE: € 66.602,00 
APPORTI ISCOS LOMBARDIA: € 3.000,00 

 

Settore d’intervento Formazione-lavoro

Obiettivo(i) favorire l’occupazione giovanile nella regione di Tete. Formare 80 giovani ed inserirli in contesti 
di lavoro dignitosi

Attività - Formazione professionale 
- formazione sindacale

Partner Regione Emilia-Romagna (capofila), Iscos Lombardia, Università di Bologna, Consilmo, OMR, 
Comune di Reggio Emilia, Ifepelac

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 80 giovani tra i 18 e i 15 anni 
- famiglie dei giovani e comunità locale 

Finanziatori Regione Emilia-Romagna

Durata Data di inizio: gennaio 2019 Data di fine: in corso
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ITALIA 

VOLTI – Volontariato Operativo in Legame Territoriale Intergenerazionale 

COSTO TOTALE DELL’AZIONE: € 5.017,50 

 

Settore d’intervento volontariato

Obiettivo(i) Rafforzare e promuovere un nuovo modello di volontariato inclusivo che punti sul protagonismo 
della fascia giovanile della popolazione, degli over 65 e degli stranieri. Esperienze di 
volontariato da parte dei giovani

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 una comunità, al fine di sensibilizzare i volontari ed i nuovi volontari. 

- contribuire alla realizzazione del flip-book 
- 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

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti 
- oltre 100 giovani e cittadini over 65, stranieri e volontari Anteas, Anolf e DSF, scuole e 

istituti (triennio delle scuole secondarie superiori), consulta provinciale degli studenti di 
CREMONA e PAVIA 

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

Finanziatori Regione Lombardia

Durata Data di inizio: 2018 Data di fine: 2019
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2.6. ISCOS Marche 

MAROCCO  

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 111.110,86 

Settore d’intervento Diritti umani e del lavoro

Obiettivo(i) 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. Creare un ambiente favorevole al dialogo sociale 
nei tre paesi, a tutti i livelli. 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. 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 - Implementazione attività progetto SOLID (Dialogo Sociale nel Mediterraneo 
Meridionale) 

- attività di formazione, sensibilizzazione e lobbying 
- realizzazione di due eventi internazionali che coinvolgono attori sociali 

della sponda sud e nord del Mediterraneo.

P a r t n e r l o c a l i e d o n o r s 
internazionali: 

CESE Marocco, UMT, CDT, UGTM, 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 Beneficiari diretti e indiretti: 
- Lavoratori e società civile del Marocco, della Tunisia e della Giordania

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

Costo dell’Azione Costo totale: € 3.749.985; Risorse per il Marocco € 34.832
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MAROCCO  

W4l - Work 4 Integration Maroc

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  € 720.847,87 

 

Settore d’intervento Migrazione; Integrazione economica e professionale

Obiettivo(i) contribuire all'integrazione socio-economica e alla promozione dello spirito imprenditoriale dei 
migranti regolarizzati attraverso la diffusione della cultura aziendale e della creazione di 
microimprese grazie all'attivazione di un virtuoso circuito di partenariato tra istituzioni pubbliche 
e associazioni locali e internazionali. Migliorare le condizioni socio-professionali dei migranti 
regolarizzati in Marocco attraverso l'accesso al lavoro autonomo (imprenditoria autonoma e 
creazione di Microimpresa) soprattutto nelle regioni centrali -Nord; Sistematizzare le 
competenze degli attori interessati all'occupazione e all'integrazione professionale (in 
particolare agli operatori pubblici marocchini) per rafforzare l'integrazione professionale dei 
migranti in Marocco a livello nazionale.

Attività - Monitoraggio e supporto dei piani di impresa e di marketing 
- organizzazione di workshop settimanali 
- sostegno nel processo di creazione di impresa 
- scambi nazionali ed internazionali

Partner Soleterre –strategie di pace ONLUS (capofila); Association Art Lina, Organisation des 
Jeunes Africains (OJA), ISCOS Marche Onlus, Entraide Nationale;

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- Circa 10 realtà imprenditoriali create da migranti sub-sahariani regolarizzati  
- Circa 50 migranti sub-sahariani regolarizzati raggruppati in cooperative e altre 

microimprese del gruppo  
- Circa 800 migranti sub-sahariani regolarizzati informati e sensibilizzati verso 

l'imprenditoria individuale  
- Circa 400 migranti sub-sahariani regolarizzati in Marocco sono certificati come 

imprenditori individuali 
- Almeno altri 1000 migranti (casalinghe, artigiani, ecc.) Che ricevono le informazioni 

attraverso campagne di sensibilizzazione e informazioni sul campo 
- Circa 50 funzionari di istituzioni pubbliche marocchine che sono coinvolti 

nell'integrazione economica e professionale e nelle realtà associative interessate - in 
particolare quelli che fanno parte delle associazioni di migranti 

- Famiglie migranti (circa 2.000 persone, compresi i membri che sono rimasti nel paese 
per un processo di eco-sviluppo).

Finanziatori Unione Europea (BGUE-B2013-19.080101-C1-DEVCO SPRING)

Durata Data di inizio: 01/01/2018 Data di fine: 31/11/2020

ISCOS     Viale Castro Pretorio 116   Roma, 00185    T +39 06 44341280    comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 81

http://www.iscos.eu


ETIOPIA 

Decent work for women workers 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 277.778,00 

 

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

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

Durata Data inizio: Marzo 2016  
Data fine: Settembre 2018

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

Donor e Partner internazionali Unione Europea - Delegazione di Addis Abeba
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ETIOPIA 

Miglioramento della produttività e dell’impiego dignitoso per giovani e donne nel settore tessile in Tigray” AID:

11112/02/1 

COSTO 
COMPLESSIVO 
DELL’AZIONE:  
€ 549.998,78 

Settore d’intervento Lavoro dignitoso; diritti dei lavoratori, delle donne; salute e sicurezza

Obiettivo(i) Il progetto mira a sostenere la creazione di opportunità di lavoro dignitose e produttive, per 
giovani e donne a rischio migrazione e a migliorare le condizioni di lavoro in termini di 
retribuzione e percorsi di carriera, sicurezza, salubrità, igiene nel settore dell’industria tessile e 
della pelle in Tigray e ad Addis Abeba

Attività - Realizzazione di un assessment iniziale e uno finale per verificare le condizioni di partenza 
dei lavoratori di ogni singola impresa beneficiaria di intervento e quelle al termine del progetto;  
- Realizzazione in ogni azienda coinvolta nel progetto di 3 corsi per 90 partecipanti della durata 
3 giorni ciascuno (ore totali 18) su: contratto, legge del lavoro 377/2003, decent work, 
contrattazione collettiva; 
- Realizzazione di 3 corsi in ogni azienda coinvolta nel progetto per 90 partecipanti della durata 
di 3 giorni ciascuno (ore totali 18) su OHS - Occupational Health and Safety in ognuna delle 6 
aziende; 
- Realizzazione di 3 corsi per azienda coinvolta nel progetto per 90 partecipanti della durata di 
3 giorni ciascuno (ore totali 18) su Gender policy nei luoghi di lavoro; 
- Creazione e sostegno ai comitati aziendali dei lavoratori e creazione di tavoli di 
contrattazione; 
- Realizzazione di azioni pilota: realizzazione di un asilo aziendale e di uno spaccio aziendale.

Partner VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (capofila), Iscos Emilia Romagna, 
Iscos Marche, CETU (Confederation of Ethiopian Trade Union), NFFPFATU (National 
Federation of Farm, Plantation, Fishery and Agro Industry Trade Union), scuole salesiane di 
Mekelle e Adwa, aziende locali ed internazionali (Velocity apparel plc, MAA garment and textile 
plc, BDL groups, Solomon belay garment enterprise e Strathmore Apparel Manufacturing, 
Almeda).

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 250 lavoratori / lavoratrici delle 6 aziende tessili coinvolte sono formati/e sul decent 

work; 1000 lavoratori/lavoratrici partecipanti ai corsi di formazione tecnica 
- tutti i dipendenti delle 6 aziende, i quali beneficeranno della presenza di colleghi 

formati e in grado di sostenere migliori condizioni di lavoro, e di riflesso anche le 
famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici, che vedranno migliorata la qualità della 
propria vita. La comunità che trarrà beneficio dalle attività è dunque stimabile in 
100.000 individui

Finanziatori AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Durata Data di inizio: 1/04/2019 Data di fine: 31/03/2021
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ETIOPIA 

Lavoro dignitoso per le donne nella filiera del tessile in Etiopia –GABI

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  
€ 87.868,00 

Settore d’intervento Lavoro dignitoso; diritti dei lavoratori, delle donne; salute e sicurezza

Obiettivo(i) Migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di alcune aziende dei 
settori tessile e conciario etiopi operanti all’interno dei parchi industriali, e non, della Regione 
del Tigray e della Regione di Amhara, favorendo la diffusione di un modello imprenditoriale 
basato sul rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sulla salvaguardia di salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, e sull’implementazione della parità di genere in ogni sua forma. 
Aumentare le conoscenze e competenze delle lavoratrici e lavoratori del settore tessile nelle 
tematiche relative ai contratti di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro e parità di genere. 
Promuovere le politiche di “Responsabilità Sociale d’Impresa” tramite l’attivazione di progetti 
pilota in azienda e opportunità di scambio e conoscenza tra aziende del settore tessile italiane 
ed Etiopi. Sensibilizzare i partner del progetto, le Istituzioni e la società civile, sia italiani che 
etiopi, sulle problematiche relative al lavoro dignitoso e alla disuguaglianza di genere in Etiopia

Attività - la creazione e/o il rafforzamento dei comitati aziendali dei lavoratori, 
- la realizzazione di corsi di formazione per lavoratrici e lavoratori sui temi di salute e 

sicurezza sul posto di lavoro e women empowerment, 
- il miglioramento di un asilo aziendale, 
- la realizzazione di visite-scambio e condivisione di esperienze tra aziende etiopi e 

italiane al fine di diffondere la cultura della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) e 
di un modello imprenditoriale basato sull’attenzione alle condizioni di vita e di lavoro 
dei dipendenti. 

- L’attività di comunicazione e visibilità così come quella del Coordinamento generale 
saranno attività trasversali garantite durante tutto il periodo del Progetto.

Partner Iscos Marche (Capofila), Iscos Emilia-Romagna, CETU, FEMCA Cisl Marche, Università 
Politecnica delle Marche

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 250 lavoratrici e lavoratori delle 5 aziende etiopi coinvolti nella 
creazione/strutturazione di comitati aziendali dei lavoratori (di cui almeno 130 donne); 
- 250 lavoratrici e lavoratori delle 5 aziende etiopi formati su contrattazione collettiva, 
salute e sicurezza sul posto di lavoro e empowerment femminile (di cui almeno 130 
donne); 
- 50 lavoratrici dell’azienda tessile di Kombolcha, madri di bambini di età inferiore ai 3 
anni alle quali verrà offerto il miglioramento del servizio di asilo aziendale. 
- Il personale manageriale e sindacale coinvolto nell’organizzazione e partecipazione 
della visita scambio in Italia (circa 10 tra direttori esecutivi delle 5 aziende Etiopi 
coinvolte nella realizzazione del Progetto e i Direttori delle aziende Italiane che 
prendono parte alla visita-scambio e circa 10 sindacalisti dei due paesi); 
- 250 tra partner del progetto, Istituzioni, stampa e società civile, sia italiana che 
Etiope coinvolti nella visita-scambio in Italia e nelle attività di sensibilizzazione in Italia 
- Si stima che possano essere coinvolti indirettamente nelle attività circa 22.000 lavoratori e 
sensibilizzate circa 1.000 persone di Istituzioni, stampa, società civile dei 2 paesi

Finanziatori Regione Marche

Durata Data di inizio: 1/09/2019 Data di fine: 31/12/2020
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ETIOPIA 
Sostegno alla scuola di Debark - Ambaras 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 44.254,00 

 

Settore d’intervento Sostegno all’Istruzione 

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

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti: 
-  800 bambini della scuola primaria 
- 4 scuole di Debark

Attività - Copertura dei costi di refezione 
- acquisto materiale didattico per gli studenti e per i laboratori scolastici

Partner Associazione Yenege Tesfa

Finanziatori Fondi 5 per mille, Chiesa Valdese

Durata  12/9/2017 - 30/6/2019
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ETIOPIA 

Sostegno ai bambini e ragazzi di strada - Gondar 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 20.000,00 
 

Settore d’intervento Sostegno all’Istruzione 

Obiettivi Fornire il servizio mensa x 60 bambini di strada che frequentano le Scuole di Gondar

Beneficiari 60 bambini e ragazzi di strada frequentanti le Scuole di Gondar

Attività Copertura dei costi di refezione e di partecipazione ai corsi

Partner  Associazione “Yenege Tesfa” 

Durata 01/01/2019 - 31/12/2021

Donor e Partner internazionali Arca della Nuova Alleanza
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YEMEN 

Emergenza umanitaria 

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 18.200,00 

 

Settore d’intervento Aiuto umanitario

Obiettivi Sostegno alla clinica Al - Thawra

Beneficiari Circa 120.000 utenti della clinica

Attività - 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

Durata Settembre 2018 - Dicembre 2019
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ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO REALIZZATE IN ITALIA 

Nuove Comunità: Blockchain per il lavoro 

COSTO COMPLESSIVO 
DELL’AZIONE: € 99.400,00 

Settore d’intervento Inserimento lavorativo per migranti

Ubicazione Regione Marche

Date d’inizio e termine 
progetto

24/10/2018 - 15/11/2020

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

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
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2.7. ISCOS Piemonte 

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO, ROMANIA, BULGARIA, GRECIA, CAPO VERDE, BRASILE 

 Recognize and Change 

Settore d'intervento Diritti umani

Obiettivi aumentare la diffusione di una cultura basata sulla pluralità di identità e sul reciproco 
riconoscimento tra i cittadini europei combattendo le discriminazioni e la violenza di genere 
attraverso lo sviluppo della consapevolezza e la successiva partecipazione dei cittadini. 
Rafforzare la consapevolezza del pubblico europeo ed extraeuropeo sulla responsabilità 
individuale attraverso una campagna contro la discriminazione e la violenza, stimolando 
l’individuo a promuovere azioni collettive grado di produrre un effetto a catena a favore di 
cambiamenti positivi nei processi sociali e culturali.

Attività - Sensibilizzazione ed educazione 
- Comunicazione e diffusione 
- Organizzazione di seminari tematici ed incontri territoriali 
- Produzione di 3 video 
- Lancio di contest a livello di scuole superiori e relative premiazioni

Partner Capofila Città di Torino; partner Città di Collegno, Città di Dunkerque, Città di Huelva, Città di 
Jaén, Dipartimento Alto Alentejo, Città di Praia, Città di Fortaleza, Città di Bucarest, Caritas 
Bucarest, Caritas Ruse, Associazione Delphi di Burgas, Scuola di Vardakeios, Città di Baia 
Mare

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 1.500.000 cittadini sensibilizzati e promotori delle campagne anti discriminazione, in tutti i 
territori coinvolti 
- 3.000.000 cittadini sensibilizzati dalle campagne anti discriminazione, in tutti i territori 
coinvolti

Finanziatori Linea DEAR Commissione Europea

Durata Data di inizio: 1 ottobre 2017                                   Data di fine: 31 marzo 2021

Costo del progetto €  2.742.753,00
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2.8. ISCOS Puglia 

SENEGAL 

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

Settore di intervento Diritti Umani, sviluppo locale 

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 
- pompe d’irrigazione per l’orto del villaggio di Niambalang,  
- pannelli solari con generatore 
- di energia e batterie 
- recinzione dell’orto di circa 4 Ha. 
- acquisto di 2 frigo per la conservazione dei prodotti, ristrutturazione del magazzino

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

Beneficiari - 75 donne e giovani del “GIE TESSITO” 
- il villaggio di Niambalang con circa 1.000 abitanti 
- 75 persone in formazione 
- 500 da recinzione orto e installazione pannelli 
- 1600 divulgazione e ricostruzione del magazzino

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

Durata Data inizio: 01/04/2018                   Data fine: 31/03/2019

Costo del progetto € 49.540
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Senegal 

ISAPO

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: € 49.500  

 

Settore d’intervento Diritti Umani

Obiettivo(i) Contribuire all’autosufficienza nell’approvvigionamento di riso, ostriche e pesce locale, 
di qualità e lungo una filiera inclusiva, per ridurre la fame e la denutrizione nella zona di 
intervento.

Attività - costruzione di una diga artificiale per recuperare alla produzione 4 Ha di terreno per 
coltivare riso 

- costruzione di un bacino per l’acquacoltura di pesce “tialpia” 
- allevamento di ostriche 
- formazione delle donne del villaggio per l’utilizzo delle attrezzature e per il corretto 

impiego delle ostriche ai fini alimentari

Partner Comune di Oukout, Villaggio di Niambalang

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- 200 donne dalla diga per la produzione di riso 
- 50 donne per l’allevamento di ostriche 
- 70 giovani per l’allevamento del pesce dal bacino 
- 1.200 persone coinvolte nella divulgazione in Puglia e in Senegal

Finanziatori Regione Puglia

Durata Data di inizio: 02/04/2019 Data di fine: 31/05/2020
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2.9. ISCOS Sicilia 

ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO REALIZZATE IN ITALIA 
  
Le attività dell’ISCOS Sicilia, anche nell’anno 2019, 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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2.10. ISCOS Toscana 
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Italia/Perù  

Un tessuto sociale: una fitta trama di relazioni tra Toscana e Perù

Impegno economico per l’anno 2019: €. 1.787,00 

 

Settore d’intervento Sviluppo locale

Obiettivo(i) Consolidare reti tra Perù ed Italia sostenendo l’economia solidale del paese di origine e, in 
Italia, favorire il co-sviluppo. Favorire lo sviluppo di relazioni commerciali d’imprese peruviane 
interessate all’export e migliorare le performances delle imprese di peruviani in Toscana

Attività - Corsi di formazione nelle Regioni peruviane di Puno, Arequipa e Cusco rivolte agli 
allevatori di Alpaca (alpaqueros) e dedicati al cooperativismo ed a elementi di 
managerialità.  

- Corso di formazione in Toscana rivolto a una decina di peruviani su 
l'autoimprenditorialità.

Partner Confcooperative Toscana, Iscos Toscana, CALPEX, ISCOS ER44

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti: I beneficiari sono quindi circa 1.000 alpaqueros di Puno e di 
altre 3 regioni del Perù e circa 30 associazioni. In Toscana 10 persone (almeno 50% donne) 
che hanno frequentato il corso di formazione in autoimprenditorialità. 100 membri della 
comunità peruviana residenti tra Firenze e Prato coinvolti nelle attività di sensibilizzazione al 
co-sviluppo.

Finanziatori Anolf Toscana, Regione Toscana, 5X1000

Durata Data di inizio: 01/07/2019 Data di fine: 31/03/2020
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Bosnia 

Viaggio della memoria 

Impegno economico per il 2019: 
€. 2.700,00 

Settore d’intervento Sviluppo locale

Obiettivo(i) Sensibilizzare la comunità italiana ed internazionale sulla precaria realtà politica, sociale ed 
economica della Bosnia. Rafforzare il ruolo delle Associazioni locali e delle Istituzioni che si 
battono per la pace e l’armonia tra le etnie che compongono la società bosniaca

Attività - Una missione per incontrare le associazioni che si battono per la pacificazione del 
Paese e rafforzarne il ruolo.  

- Iniziative di sensibilizzazione in Toscana per far conoscere la realtà bosniaca

Partner Iscos Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia, USR Emilia Romagna

Beneficiari Beneficiari diretti e indiretti:  
- Le decine di Associazioni, di donne e uomini, che quotidianamente promuovono iniziative 
tese a superare le diffidenze e tensioni che permangono tra le diverse nazionalità che 
compongono il tessuto sociale della Bosnia 
- intera popolazione della Bosnia che trarrà da questo progetto a lungo termine la speranza di 
vedere riappacificato il Paese

Finanziatori Iscos Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia, USR Emilia Romagna

Durata Data di inizio: 01/10/2019 Data di fine: non prevista
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