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ISCOS NAZIONALE 
INFORMAZIONI E DATI SUI PROGETTI 

   

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 21 progetti di 
cooperazione e di educazione allo sviluppo interessando le popolazioni dei principali continenti come meglio 
evidenziato nella seguente tabella: 
 
 

 
 

 

2016

Area geografica Numero progetti Paese d'intervento

Multinazionali 3 Belgio -Italia- Spagna - Francia - Germania - Irlanda -  Slovenia

Romania - Marocco - Tunisia - Giordania

Africa 5 Mali, Mozambico,Senegal

America Centrale/Caraibi 3 Repubblica Dominicana, El Salvador

America del Sud 4 Brasile,Perù

Asia 5  Pakistan,Cina, Siria

Europa 1 Italia

Totale interventi 21
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PROGETTI MULTINAZIONALI 

 
 

 

 
 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2016 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 
 
 
 
 

 

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

Multinazionali 3

GW Paesi Sud Mediterraneo Progetto Pilota per la promozione del dialogo sociale nell'area Sudmediterranea

HR Belgio-Italia-Spagna-Francia-

Germania-Irlanda-Slovenia

Iniziative di iplementazione di network europei di assistenza per l'integrazione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie 

(HOME/2012/EIFX/CA/CFP/4000004216)

HU Italia-Belgio-Romania-

Germania

ENACTING: agevolare la cooperazione e l'apprendimento reciproco per un equo distacco dei lavoratori (VS/2015/0013)

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 

31/12/2016
Oneri su progetti sostenuti nel 2016 Impegni residui su progetti 2016

Situazione per Area 

Geografica

Progetti multinazionali 40.390                  17.672             3.969                        64.079                      11.498               -                         
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ISCOS NAZIONALE 
PROGETTI MULTINAZIONALI 

 

(GW) Marocco Tunisia Giordania 

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

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

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

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

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

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

Finanziatori Commissione Europea 

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

Personale espatriato Coordinatori:  Tecnici: 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

 

 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 99.221    

di cui: 

FINANZIAMENTI 79.377    

APPORTI 19.844    

Stato avanzamento progetto 34%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 79.377    65.674               13.703               

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (25.283)

Residui da spendere 40.390

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 19.844    19.844               -                    

Apporti sostenuti (8.346)

Impegni da apportare 11.498               -                    

79.377 

25.283 19.844 
8.346 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(HR) BELGIO, ITALIA, SPAGNA, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, SLOVENIA, GRAN BRETAGNA 

Iniziative di implementazione di un network europeo di assistenza per l’integrazione dei lavoratori migranti e 

delle loro famiglie (HOME/2012/EIFX/CA/CFP/4000004216) 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) Migliorare il processo di integrazione dei cittadini di paesi terzi e le loro famiglie  

Attività Il progetto ha costruito la prima rete sindacale di uffici per l’assistenza al migrante proveniente 
dai paesi terzi. Dopo un primo evento a Torino presso il Centro di formazione OIL, in cui hanno 
preso parte tutti i membri della CES attivi sulla questione migrazione sono state definite le linee 
base, sia politiche che organizzative della rete. 
Successivamente gli operatori provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, 
Slovenia e Gran Bretagna hanno frequentato corsi di formazione in cui hanno appreso le basi 
del coordinamento transnazionale tra organizzazioni sindacali e iniziato l’utilizzo della 
piattaforma on line di coordinamento. 
La piattaforma on line è adesso attiva e oltre alla parte riservata ai soli operatori ha iniziato ad 
aprire l’interfaccia in diverse lingue per i migranti già presenti sul territorio o che vogliono 
raggiungere uno Stato Membro. 
Attività pilota hanno preso inizio nei Paesi di provenienza degli operatori che hanno preso parte 
ai corsi di formazione  

Partner CES (Confederazione Europea dei Sindacati), CISL, ANOLF e UIL (Italia), ITC ILO (come 
organizzazione internazionale), CCOO e CITE Catalunya (Spagna), CGT (Francia), ZSSS 
(Slovenia), Arbeit und Leben e.V. LAG Berlin (Germania), ICTU (Irlanda) con il supporto della 
CSI (Confederazione internazionale dei sindacati). 

Beneficiari I principali beneficiari del progetto sono cittadini di paesi terzi e le loro famiglie. 

Finanziatori Commissione Europea 

Durata Data di inizio: 01/12/2013 Data di fine: 30/05/2015 

Personale espatriato Coordinatori:  Tecnici: 

Personale locale Coordinatori:  Tecnici: 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 724.048    

di cui: 

FINANZIAMENTI 648.095    

APPORTI 75.953      

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 648.095    648.095          -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (648.095)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORT

I ISCOS 

REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI E ALTRI

APPORTI TOTALI 75.953      4.000                 -                 71.953               

Apporti sostenuti (4.000) (71.953)

Impegni da apportare -                     -                    

648.095 648.095 

75.953 75.953 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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ISCOS NAZIONALE 
PROGETTI MULTINAZIONALI 

 

(HU) ITALIA. BELGIO, ROMANIA, GERMANIA 

ENACTING: agevolare la cooperazione e l’apprendimento reciproco per un equo distacco dei lavoratori 

(VS/2015/0013) 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia  

Obiettivo(i) Rafforzare il dialogo sociale tripartito sul tema dei lavoratori distaccati 

Attività Realizzazione di seminari e conferenze che mettano a confronto analisi ed esperienze 
sull’impiego dei lavoratori distaccati in Belgio, Germania, Italia e Romania. I seminari sono 
articolati con la partecipazione di diversi rappresentanti, sindacali e istituzionali, e di centri di 
ricerca specializzati sul mondo del lavoro 
 

Partner Istituto Tagliacarne, ISCOS, CISL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Italia), CSC 
Transcom (Belgio), Arbeit und Leben (Germania), Ispettorato del lavoro (Romania), ADAPT 
(Italia) 

Beneficiari Lavoratori distaccati tra gli Stati Membri 

Finanziatori Commissione Europea 

Durata Data di inizio: 1/12/2014 Data di fine: 30/6/2016 

Personale espatriato Coordinatori: 1+ 2 tecnici  

Personale locale Coordinatori:   

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 22.810      

di cui: 

FINANZIAMENTI 18.248      

APPORTI 4.562       

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 18.248      14.279               3.969                 

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (18.248)

Residui da spendere -                    

Anticipazioni sostenute (3.969)

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 4.562       4.562                 -                    -                    

Apporti sostenuti (4.562) 0

Impegni da apportare -                    -                    

18.248 18.248 

4.562 4.562 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti



 

ISCOS NAZIONALE 
AFRICA 

ISCOS • BILANCIO SOCIALE 2016 
INFORMAZIONI E DATI ANALITICI SU PROGETTI 

11 

 

AFRICA 

 
 
 

 

 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2016 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 
 
 

 
  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AFRICA 5

MMQ MALI Reinserimento dei profughi e stabilizzazione presso le loro comuntà nella regione di Tombouctou

MMR Reinserimento dei profughi e stabilizzazione presso le loro comuntà nella regione di Mopti

MMT Da settori vulnerabili a soggetti di sviluppo: appoggio di emergenza alla popolazione di Koro Regione di Mpoti (AID

10084/MALI/4) 

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

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

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

10335/ISCOS/SEN)

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 

31/12/2016
Oneri su progetti sostenuti nel 2016 Impegni residui su progetti 2016

Situazione per Area 

Geografica

Africa 402.509                470.842           22.000,00                 719.793                    86.109               150.082                 
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ISCOS NAZIONALE 
AFRICA 

 

 

(MMQ) MALI 

Reinserimento dei profughi e stabilizzazione presso le loro comunità nella regione di Tombouctou 

Settore d’intervento Sicurezza alimentare 

Obiettivo(i) Reintegrazione degli sfollati e stabilizzazione comunitaria 
Favorire la reintegrazione sociale ed economica degli sfollati rientrati e rafforzare le capacità 
d’accoglienza delle loro comunità, allo scopo di ridurre l’impatto degli sfollati sull’impoverimento 
delle comunità e assicurare la stabilità sociale dei loro membri. 
Permettere l’integrazione sostenibile delle popolazioni delle zone di rientro nel comune di Gossi 
(regione di Tombouctou) tramite la prevenzione e la gestione dei conflitti intra e extra 
comunitari, la dinamizzazione dell’economia locale ed il miglioramento dei servizi sociali di 
base.  

Attività Diagnostico partecipativo per l’identificazione dei bisogni e delle azioni prioritarie 
Riabilitazione comunitaria dei servizi di base 
Campagna di sensibilizzazione comunitaria 
Rafforzamento delle capacità in assistenza psicosociale delle strutture socio-sanitarie 

Partner Consiglio Comunale di Gossi 

Beneficiari 4.000 famiglie del comune di Gossi, regione di Tombouctou, colpite dalla crisi alimentare, 
nutrizionale  

Finanziatori OIM 

Durata Data di inizio: 1° settembre 2014 Data di fine: 31 marzo 2016 

Personale espatriato Coordinatori: 1 mezzo tempo Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 1 tempo pieno Tecnici:  

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 52.862    

di cui: 

FINANZIAMENTI 52.862    

APPORTI -         

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 52.862    52.862                -                        

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (52.862)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -         

Apporti sostenuti

Impegni da apportare -                    -                     -                        

52.862 52.862 

- -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MMR) MALI 

Reinserimento dei profughi e stabilizzazione presso le loro comunità nella regione di Mopti 

Settore d’intervento Sicurezza Alimentare 

Obiettivo(i) Reintegrazione degli sfollati e stabilizzazione comunitaria 
Favorire la reintegrazione sociale ed economica degli sfollati rientrati e rafforzare le capacità 
d’accoglienza delle loro comunità, allo scopo di ridurre l’impatto degli sfollati sull’impoverimento 
delle comunità e assicurare la stabilità sociale dei loro membri. 
Permettere l’integrazione sostenibile delle popolazioni delle zone di rientro nel comune di 
Segue Ire (regione di Mopti) tramite la prevenzione e la gestione dei conflitti intra e extra 
comunitari, la dinamizzazione dell’economia locale ed il miglioramento dei servizi sociali di 
base.  

Attività Diagnostico partecipativo per l’identificazione dei bisogni e delle azioni prioritarie 
Riabilitazione comunitaria dei servizi di base 
Campagna di sensibilizzazione comunitaria 
Rafforzamento delle capacità in assistenza psicosociale delle strutture socio-sanitarie 

Partner Federazione contadina MOLIBEMO 

Beneficiari 4.000 famiglie del comune di Ségué Iré, regione di Mopti, colpite dalla crisi alimentare, 
nutrizionale e della sicurezza. 

Finanziatori OIM 

Durata Data di inizio: 1° settembre 2014 Data di fine: 31 marzo 2016 

Personale espatriato Coordinatori: 1 mezzo tempo Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 1 tempo pieno Tecnici:  

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 44.081    

di cui: 

FINANZIAMENTI 44.081    

APPORTI -         

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 44.081    44.081                  -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (44.081)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -         -                       -                    

Apporti sostenuti

Impegni da apportare -                    -                       -                    

44.081 44.081 

- -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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ISCOS NAZIONALE 
AFRICA 

 

(MMT) MALI 

Da settori vulnerabili a soggetti di sviluppo: appoggio di emergenza alla popolazione di Koro Regione di Mopti 

AID 10084/MALI/4 

Settore d’intervento Sicurezza alimentare  

Obiettivo(i) Generale: Migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale del ‘cercle’ di Koro (regione 
di Mopti), rafforzando la resilienza delle comunità locali (e in particolare dei settori più 
vulnerabili ma più capaci di riscatto: gli agricoltori, le donne in età fertile, i e le bambini/e) e i 
servizi di base 
Specifico: Generare una spinta positiva per l’avvio della nuova campagna agricola e dell’anno 
scolastico, così come per l’assistenza sanitaria, nel ‘cercle’ di Koro. 

Attività 1.1Dotazione di sementi ed altri input, e di attrezzature agricole manuali per i produttori;  
1.2 Formazione teorica e pratica in agro-ecologia per i produttori; 
1.3 Riabilitazione dell’infrastruttura di 3 punti per l’irrigazione. 
 
2.1 Approvvigionamento di attrezzature e alimenti a CSCom per la presa in carico di donne in 
gravidanza e allattamento, e bambini/e a rischio di malnutrizione; 
2.2 Dimostrazioni culinarie con prodotti convenzionali e locali ad alto valore nutritivo, presso 9 
CSCom 
2.3 Riabilitazione di 3 punti d’acqua collocati presso CSCom 
2.4 Riabilitazione dell’infrastruttura di 3 CSCom 
 
3.1 Implementazione di 3 orti scolastici; 
3.2 Dimostrazioni culinarie (dieta bilanciata, uso di piante nutritive locali, ecc.) in 16 scuole;  
3.3 Realizzazione di laboratori sull’uso dell’audiovisivo come strumento per l’espressione 
creativa degli alunni in 8 scuole; 
3.4 Approvvigionamento di materiali scolastici, da cucina (pentole, ecc.) ed alimenti per 16 
scuole; 
3.5 Riabilitazione dell’infrastruttura di aule e mense in 3 scuole 
3.6 Riabilitazione di 2 punti d’acqua collocati presso scuole 

Partner Terranuova onlus, Re.Te. 

Beneficiari I beneficiari diretti rispondono quindi ai seguenti gruppi-meta, verso ciascuno dei quali è stato 
possibile strutturare un intervento specifico e più efficace e preciso: 
- 800 Capifamiglia produttori agricoli (8.400 persone considerando i membri delle famiglie), 
beneficiati con la consegna di sementi ed altri mezzi di produzione, accompagnati da ‘appui-
conseil’, ovvero assistenza tecnica in campo, per favorire le semine di ‘contre-saison’ a ciclo 
corto e supplire al deficit alimentare e per favorire l’uso di piante locali ad alto valore 
nutrizionale; 
- 450 Donne in età fertile, in particolare donne in gravidanza e/o primi mesi di allattamento di 
neonati (puerpere), beneficiate con la consegna di pacchetti alimentari ad hoc per 
l’alimentazione di supporto   
-  700 Bambini e bambine da 0 a 5 anni, beneficiati con la consegna di pacchetti alimentari ad 
hoc e il depistage e presa in carico di MAS e MAM (Malnutrizione Acuta Severa o Moderata) 
- Circa 1800 Donne in età fertile beneficiate con le dimostrazioni nutrizionali culinarie 
- Circa 4000 Alunne/i di scuole primarie e secondarie. 
- Popolazione dei villaggi beneficiari delle opere di riabilitazione/ristrutturazione nel settore 
agricolo (dighette, ecc.), salute (locali CSCom) e istruzione (aule e mense scolastiche), 
stimata in 136.314  persone. 

Finanziatori Cooperazione Italiana 

Durata Data di inizio: 25/03/2016 Data di fine: 24/12/2016 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 3 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 



 

ISCOS NAZIONALE 
AFRICA 

ISCOS • BILANCIO SOCIALE 2016 
INFORMAZIONI E DATI ANALITICI SU PROGETTI 

15 

 

 
  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 220.000   

di cui: 

FINANZIAMENTI 220.000   

APPORTI -          

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 220.000   198.000             22.000               

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (220.000)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute (22.000)

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -          

Apporti sostenuti

Impegni da apportare -                    -                    

220.000 220.000 

- -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(LLK) MOZAMBICO 

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

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

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia  

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

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

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

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

Finanziatori Unione Europea 

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

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori:  Tecnici: 9 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 1.329.283  

di cui: 

FINANZIAMENTI 992.422     

APPORTI 336.861     

Stato avanzamento progetto 64%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 992.422     711.678             280.744             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (586.407)

Residui da spendere 125.271

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI/ALTRI

APPORTI TOTALI 336.861     133.028,00         115.997             87.836               

Apporti sostenuti (115.576) (65.748) (87.836)

Impegni da apportare 17.452               50.249               -                    

992.422 
586.407 

336.861 269.160 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MMP) SENEGAL 

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

10335/ISCOS/SEN 

Settore d’intervento Sviluppo locale 

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

Attività Messa in opera di una fabbrica di ghiaccio equipaggiata di una capacità di produzione 
giornaliera di 15 tonnellate 
Fornitura di accessori, mobilio e materiale informatico per la fabbrica di ghiaccio 
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. Loius (42 persone) 
Realizzazione di corsi di alfabetizzazione funzionale per i pescatori 
40 ettari di mangrovie ripiantate con l’aiuto delle popolazioni di 20 villaggi del comune di 
Oukout, dipartimento di Oussouye (Ziguinchor) 
Costruzione di una tettoia pavimentata di 150 m

2
 per la trasformazione dei prodotti ittici nel 

molo di Boudody 
Sistemazione di una superficie all’aria aperta di 1250 m

2
 con drenaggi nel molo di Boudody 

Costruzione di 5 forni migliorati per l’affumicamento del pesce 
Fornitura di uno stock di pezzi di ricambio di pezzi di motori fuoribordo per i pescatori 
Fornitura di 14 bilance da 50kg per le trasformatrici 
Fornitura di 30 telai di essiccamento in alluminio di 1,2m x 3m  
Fornitura ai pescatori di equipaggiamento per la sicurezza in mare (GPS e radio VHF) 
l’essiccamento del pesce 
Fornitura di 63 kit di bluse, guanti e stivali per le trasformatrici 
Fornitura di 5 kit di carriola e rastrello per trasformatrici 
Fornitura di 221 kit di guanti, blusa e ghiacciaie 
Fornitura di 626 salvagenti per pescatori  
Fornitura di 134 cassette pronto soccorso per piroghe 
Fornitura di 2 camions frigoriferi di 5 tonnellate di seconda mano e messa in opera di un 
servizio di trasporto di pesce fresco per i grossisti del molo di Boudody 
 

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

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

Finanziatori MAE 

Durata Data di inizio: 24 aprile 2015  Data di fine: 23 aprile 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 48%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 802.741     634.643             168.098             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (372.405)

Residui da spendere 262.238

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 344.783     172.507             172.276             

Apporti sostenuti (103.851) (72.443)

Impegni da apportare 68.656               -                    99.833               

802.741 

372.405 344.783 
176.294 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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AMERICA CENTRALE E CARAIBICA 

 
 
 
 

 

 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2016 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AMERICA 

CENTRALE/CARAIBICA

3

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

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

EEM REPUBBLICA 

DOMINCANA

Dialogo sociale e un lavoro dignitoso per la partecipazione dei cittadini allo sviluppo locale di Higuey - Provincia di

Altagracia (DCI-NSAPVD/2012/304-497)

EET 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 

31/12/2016
Oneri su progetti sostenuti nel 2016 Impegni residui su progetti 2016

Situazione per Area 

Geografica

America Centr./Caraibi 275.839                1.096.481        70.176,78                 337.412                    302.528             260.811                 
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(BP) 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: 14/03/2019 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 1 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 10 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 
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(EEM) REPUBBLICA DOMINICANA 

Dialogo sociale e un lavoro dignitoso per la partecipazione dei cittadini allo sviluppo locale di Higuey – 

Provincia di Altagracia ((DCI-NSAPVD/2012/304-497) 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) Obiettivo Generale: Promuovere un modello di gestione del territorio nel rispetto della legge 
(ordinatrice dei municipi) 176-07 che promuova la formazione del Capitale Sociale, la lotta alla 
povertà e l’inclusione sociale ed economica di giovani, donne e migranti. 

Obiettivo Specifico: Consolidare il Dialogo Sociale nella città di Higuey, Provincia 
dell’Altagracia, come spazio tripartito tra Governo, Imprese e Organizzazioni di lavoratrici e 
lavoratori, aprendo questo foro alle OSC per permettere una partecipazione cittadina 
organizzata e inclusiva per la formulazione di politiche di sviluppo locale con l’obiettivo di 
contribuire alla creazione di impiego dignitoso e sradicare la povertà. 

Attività  Formazione delle ONG e delle associazioni locali 

 Formazione/informazione alla cittadinanza sulle leggi municipali e di sicurezza sociale 
176-07 e 87-01 

 Costituzione e funzionamento dell’Osservatorio sul Lavoro Dignitoso (OTD) 

 Campagne di sensibilizzazione sul lavoro dignitoso, la partecipazione cittadina e la 
Protezione Sociale 

 Diagnostico partecipativo delle organizzazioni di giovani, donne e migranti nella città 
di Higuey   

 Programma di formazione di leader delle organizzazioni di giovani, donne e migranti  

 Forum Annuali per giovani, donne e migranti su Partecipazione, Inclusione sociale e 
formazione e inserimento professionale,  

 Bando di gara per progetti di appoggio iniziative delle organizzazioni di base  

 Laboratorio di comunicazione sociale con le organizzazioni di giovani, donne e 
migranti. 

 Formazione tecnica e professionale per l’auto impiego e l’imprenditorialità 

 Digitalizzazione dei contenuti della formazione 

 Strategia di messa in valore e in filiera delle MPMI: Studi, alleanze e assistenza 
tecnica.  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 1.516.412  

di cui: 

FINANZIAMENTI 1.061.467  

APPORTI 454.945     

Stato avanzamento progetto 15%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 1.061.467  322.000             739.467             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (194.610)

Residui da spendere 127.390

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 454.945     274.125             -                    180.820             

Apporti sostenuti (38.303)

Impegni da apportare 235.822             180.820             

1.061.46
7 

194.610 

454.945 
38.303 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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 Realizzazione e funzionamento di un Centro Municipale per l`informazione e 
l`orientamento per le PMI e l`impiego nella città di Higuey. 

Partner ISCOD (UGT Spagna), CASC, CNUS, CNTD (sindacati affiliati CSA) 

Beneficiari 9800 persone, in particolar modo donne, migranti e giovani 

Finanziatori Unione Europea 

Durata Data di inizio: 1 marzo 2013 Data di fine: 30 settembre 2016 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 12 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
 
 
 

(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 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 768.891   

di cui: 

FINANZIAMENTI 556.786   

APPORTI 212.104   

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 556.786   485.931             70.855               

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (556.108)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute (70.177)

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI/ALTRI

APPORTI TOTALI 212.104   119.597             92.507               

Apporti sostenuti (119.597) (92.507)

Impegni da apportare -                    -                    

556.786 556.108 
212.104 212.104 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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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  

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 2 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 4 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 679.981 

di cui: 

FINANZIAMENTI 499.990 

APPORTI 179.991 

Stato avanzamento progetto 15%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 499.990 213.831             286.159             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (65.383)

Residui da spendere 148.448

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI E ALTRI

APPORTI TOTALI 179.991 100.000             79.991               

Apporti sostenuti (33.293)

Impegni da apportare 66.707               79.991               

499.990 

65.383 179.991 
33.293 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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AMERICA DEL SUD 

 
 
 

 

 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2016 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AMERICA DEL SUD 4

EEK BRASILE Progetto Vivere Bene - I diritti economici e di cittadinanza nelle comunità indigene e fluviali dell'Alto Solimoes,

valorizzando le azioni concrete di solidarietà con le autorità locali.(DCI-NSAPVD/2011/39)

EES Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni indigene dell'Amazzonia brasiliana

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

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

Residui 

finanziamenti da 

spendere 

Crediti per 

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 

31/12/2016
Oneri su progetti sostenuti nel 2016 Impegni residui su progetti 2016

Situazione per Area 

Geografica

America del Sud 263.955                603.510           -                            114.670                    185.269             107.998                 
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(EEK) BRASILE 

Progetto Vivere bene – I diritti economici e di cittadinanza nelle comunità indigene e fluviali dell’Alto Solimoes, 

valorizzando le azioni concrete di solidarietà con le autorità locali. (DCI/NSAPVD/2011/39) 

Settore d’intervento Sviluppo locale 

Obiettivo(i) Obiettivo Generale: contribuire a ridurre la povertà e a promuovere una società inclusiva e 
formata in un contesto di etno-sviluppo sostenibile. 

Obiettivo Specifico: migliorare la capacità di generare reddito (monetario e non monetario) 
attraverso la valorizzazione dei sistemi produttivi e sociali locali mediante la partecipazione 
attiva delle comunità (con enfasi nel ruolo delle donne e dei giovani) e l’incidenza nelle 
politiche pubbliche. 

Attività  Diffusione dei sistemi agroforestali, melliferi e artigianali nelle unità di produzione 
famigliare. 

 Formazione e assistenza tecnica nella produzione, trasformazione e 
commercializzazione in agricoltura, apicultura e artigianato.  

 Promozione di sistemi di trasformazione in agricoltura, apicultura e artigianato. 

 Promozione di iniziative di commercializzazione di prodotti agricoli, melliferi e artigianali.  

 Formazione di organizzazioni attraverso il sistema di incubazione di imprese 
economiche solidali con modelli di gestione comunitaria. 

 Formazione delle organizzazioni per rafforzare il ruolo delle donne. 

 Promozione di una organizzazione intercomunitaria per ottimizzare i processi produttivi 
e commerciali agricoli. 

 Formalizzazione di partenariati e partecipazione agli spazi di concertazione pubblici. 

 Implementazione delle Case Famigliari Rurali con i giovani. 

 Promozione dei diritti sulla protezione sociale. 

Partner ISCOS ER, AGROSOL - Associação para o Desenvolvimento Agro Sustentável do Alto 
Solimões (ONG), Municipio di Benjamin Constant, CUT - Central Única dos Trabalhadores 
(Manaus). 

Beneficiari 170 famiglie nel settore dell’agricoltura famigliare.  
80 famiglie nel settore dell’apicoltura coinvolte nell’associazione APMEL. 
126 famiglie nel settore dell’artigianato coinvolte nelle associazioni AMATU (Associação das 

Mulheres Artesãs Ticuna di Bom Caminho) e AMIPC (Associação das Mulheres Indígenas 
Ticuna di Porto Cordeirinho).  
250 giovani (12-17 anni) delle 17 comunità 
461 famiglie (1.177 persone) coinvolte nelle azioni relative alla protezione sociale. 

Finanziatori EuropeAid (CE) 

Durata Data di inizio: 1 marzo 2013 Data di fine: 28 febbraio 2016 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 2 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 16 

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

Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni indigene dell’Amazzonia brasiliana 

Settore d’intervento Sviluppo locale 

Obiettivo(i) Obiettivo generale: contribuire a ridurre la povertà e a promuovere una società inclusiva con 
approccio di sostenibilità culturale e ambientale. 
 
Obiettivo specifico: migliorare i redditi (monetari e non monetari) delle famiglie rurali, 
prioritariamente delle donne, in 17 comunità indigene del Municipio di Benjamin Constant, 
favorendo la coesione sociale attraverso la valorizzazione delle pratiche di produzione e 
vendita solidali.  
 
Il presente progetto di fatto costituisce un’integrazione del progetto EEK, anche al fine di 
contribuire alla composizione del cofinanziamento. Per questo analoghi sono gli obiettivi e le 
attività. 

Attività  Diffusione dei sistemi agroforestali, melliferi e artigianali nelle unità di produzione 
famigliare. 

 Formazione e assistenza tecnica nella produzione, trasformazione e 
commercializzazione in agricoltura, apicultura e artigianato.  

 Promozione di sistemi di trasformazione in agricoltura, apicultura e artigianato. 

 Promozione di iniziative di commercializzazione di prodotti agricoli, melliferi e 
artigianali.  

 Formazione di organizzazioni attraverso il sistema di incubazione di imprese 
economiche solidali con modelli di gestione comunitaria. 

 Formazione delle organizzazioni per rafforzare il ruolo delle donne. 

 Promozione di una organizzazione intercomunitaria per ottimizzare i processi 
produttivi e commerciali agricoli. 

 Formalizzazione di partenariati e partecipazione agli spazi di concertazione pubblici. 

 Implementazione delle Case Famigliari Rurali con i giovani. 

 Promozione dei diritti sulla protezione sociale. 

Partner AGROSOL - Associação para o Desenvolvimento Agro Sustentável do Alto Solimões (ONG) 

Beneficiari 170 famiglie nel settore dell’agricoltura famigliare.  
80 famiglie nel settore dell’apicoltura coinvolte nell’associazione APMEL. 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 742.538   

di cui: 

FINANZIAMENTI 556.533   

APPORTI 186.005   

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 556.533   556.533              -                              

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (556.533)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI LOCALI

APPORTI TOTALI 186.005   157.088             14.652                14.265                         

Apporti sostenuti (157.088) (14.652) (14.265)

Impegni da apportare -                    -                     -                              

556.533 556.533 

186.005 186.005 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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126 famiglie nel settore dell’artigianato coinvolte nelle associazioni AMATU (Associação das 
Mulheres Artesãs Ticuna di Bom Caminho) e AMIPC (Associação das Mulheres Indígenas 
Ticuna di Porto Cordeirinho).  
250 giovani (12-17 anni) delle 17 comunità 
461 famiglie (1.177 persone) coinvolte nelle azioni relative alla protezione sociale. 

Finanziatori CEI 

Durata Data di inizio: 1 agosto 2015 Data di fine: 31 luglio 2016 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 3 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
 

(EEU) BRASILE 

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

Settore d’intervento Sviluppo locale 

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

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

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

 1.3. Realizzazione di programmi formativi per le organizzazioni della società civile: 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 130.000  

di cui: 

FINANZIAMENTI 130.000  

APPORTI -         

Stato avanzamento progetto 99%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 130.000  130.000             -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (128.157)

Residui da spendere 945

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -         -                    -                    

Apporti sostenuti

Impegni da apportare -                    -                    

130.000 128.157 

- -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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procedimenti per la costituzione dei CMDRS, diritti politici e sociali, formulazione di 
progetti. 

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

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

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

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

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

Finanziatori UE 

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

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 6 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
 

 

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 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 1.090.886 

di cui: 

FINANZIAMENTI 817.619    

APPORTI 273.267    

Stato avanzamento progetto 0%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 817.619    214.109             603.510             

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (11)

Residui da spendere 214.097

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 273.267    165.269             -                    107.998             

Apporti sostenuti

Impegni da apportare 165.269             -                    107.998             

817.619 

11
273.267 

-

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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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: 

 
 

 

(EER) PERÙ 

Sostegno ai gruppi vulnerabili di Huancayo e Huaycan 2 

Settore d’intervento Salute 

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

Attività  Assistenza sanitaria  

 Sostegno Alimentare 

 Supporto all’istruzione 

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

Beneficiari Bambini e famiglie dell’area d’intervento 

Finanziatori Raccolta fondi 

Durata Data di inizio: 1 gennaio 2014 Data di fine: 31 dicembre 2017 

Personale espatriato   

Personale locale Coordinatori: 2 Tecnici: 20 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro)  

RACCOLTA FONDI "POLVERARI" 604.457                   

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 604.457                   

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (555.544)

Residui da spendere 48.913
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 100.000 

di cui: 

FINANZIAMENTI -        

APPORTI 100.000 

Stato avanzamento progetto 80%

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 100.000 100.000           

Apporti sostenuti (80.000)

Impegni da apportare 20.000            -                    

- 0

100.000 80.000 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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ASIA 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2016 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 

 

 

 
  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

ASIA 5

AAZ PAKISTAN Supporto alla società civile, alle donne e ai lavoratori vulnerabili in Pakistan (AID 10190/ISCOS/PAK)

PG SIRIA Aiuto alla popolazione di Aleppo

TTC CINA Miglioramento economico e diritti sociali dei lavoratori migranti interni (EIDHR/2013/321-938)

TTD Migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori esposti al rischio di malattie professionali nel Pearl River Delta

(EIDHR/2014/332-141)

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

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 

31/12/2016
Oneri su progetti sostenuti nel 2016 Impegni residui su progetti 2016

Situazione per Area 

Geografica

Asia 31.579                  11.077             11.077                      271.685                    23.350               -                         
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(AAZ) Pakistan 

Supporto alla società civile, alle donne e ai lavoratori vulnerabili in Pakistan (AID 10190/ISCOS/PAK) 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) Migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori pakistani ed in particolare delle donne e 
dei lavoratori più vulnerabili, garantendo un’adeguata protezione dei loro diritti e la loro capacità 
di generare dignitosamente reddito per il sostegno delle loro famiglie. 

Attività  Corsi di formazione per paralegale; 

 Corsi di formazione in Gestione e Guida del Gruppo; 

 Corsi di formazione in Salute e Sicurezza; 

 Corsi di formazione in Sviluppo organizzativo ed istituzionale; 

 Corsi di formazione in Gestione della specificità femminile; 

 Corsi di formazione in Contrattazione Collettiva; 

 Corsi di formazione in Gestione dei Rapporti Politici; 

 Facilitazione ottenimento documenti anagrafici e di previdenza sociale; 

 Assistenza legale ai lavoratori nelle fornaci e nei tribunali; 

 Contrattazione con i proprietari delle fornaci per l’ottenimento di contratti lavorativi 
migliori; 

 Accesso all’istruzione formale dei figli dei lavoratori delle fornaci 

Partner Pakistan Workers Federation 

Beneficiari 6.420 beneficiari diretti (lavoratori delle fornaci di mattoni e rappresentanti di sindacati, società 

civile e autorità locali) 

Finanziatori MAE Ministero Affari Esteri 

Durata Data di inizio: 01/06/2014 Data di fine: 15/09/2016 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 1 

Personale locale Coordinatori: 3 Tecnici: 20 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 935.027     

di cui: 

FINANZIAMENTI 650.747     

APPORTI 284.280     

Stato avanzamento progetto 99%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 650.747     650.747             -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (645.825)

Residui da spendere 4.922

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 284.280     119.080             165.200             

Apporti sostenuti (119.080) (165.200)

Impegni da apportare -                    -                    

650.747 645.825 

284.280 

284.280 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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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. 
 

 

 

 
 
 
  

RACCOLTA FONDI "POLVERARI" 13.307                    

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 13.307                    

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (10.000)

Residui da spendere 3.307
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(PG) SIRIA 

Aiuto alla popolazione di Aleppo 

Settore d’intervento Salute  

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

Attività Fornitura di beni e assistenza sanitaria 

Partner Fondazione Solidarietà  

Beneficiari Popolazione di Aleppo 

Finanziatori Raccolta fondi 

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

Personale espatriato Coordinatori: 0 Tecnici: 0  

Personale locale Coordinatori: 0 Tecnici: 0 

 
Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
 
  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 10.000     

di cui: 

FINANZIAMENTI -          

APPORTI 10.000     

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI -          -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti 0

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORT

I ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 10.000     10.000            -                    

Apporti sostenuti (10.000)

Impegni da apportare -                 -                    

- -

10.000 10.000 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti



 

36 ISCOS • BILANCIO SOCIALE 2016 
INFORMAZIONI E DATI ANALITICI SU PROGETTI 

ISCOS NAZIONALE 
EUROPA E MEDITERRANEO 

 

(TTC) CINA 

Miglioramento economico e diritti sociali dei lavoratori migranti interni (EIDHR/2013/321-938) 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) Sostenere le organizzazioni della società civile impegnate in difesa dei lavoratori e dei diritti 
umani al fine di aumentare la promozione dei diritti dei lavoratori migranti interni e per garantire 
loro una reale rappresentanza e partecipazione al lavoro. 

Attività A livello di base: a) indagine sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche mirati nel sud della Cina, 
b) corsi di formazione specifici volti a sviluppare consapevolezza giuridica; c) corsi di 
formazione giuridiche in scuole professionali in campagna da cui provengono i migranti. A 
livello nazionale: a) sostenere la rete di Pechino Mingde Research Institute, b) pubblicazione di 
una rivista trimestrale, c) assistenza legale; d) conferenze internazionali sui diritti sociali ed 
economici dei lavoratori. 

Partner Beijing Mingde Research Institute (BMRI), Information and Consultation Centre on Work and 
Health (ICCWH) 

Beneficiari a) 1.500 lavoratori migranti nella zona di Shenzhen, b) 200 lavoratori e studenti in  
scuole professionali in provincia di Hunan, c) 100 studiosi di legislazione del lavoro provenienti 

da Università cinesi. 

Finanziatori Commissione Europea 

Durata Data di inizio: 18 ottobre 2013 Data di fine: 15 gennaio 2016 

Personale espatriato Coordinatori: 2 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 2 Tecnici: 1 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 380.745     

di cui: 

FINANZIAMENTI 361.708     

APPORTI 19.037      

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 361.708     361.708             0

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (361.708)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 19.037      19.037               -                    

Apporti sostenuti (19.037)

Impegni da apportare -                    -                    

361.708 361.708 

19.037 19.037 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(TTD) CINA 

Migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori esposti al rischio di malattie professionali nel delta del 

fiume Pearl EIDHR/2014/332-141 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) Aumentare la conoscenza dei lavoratori migranti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
Assistere lavoratori migranti colpiti da malattie professionali. 

Attività  Corsi di formazione Professionali su salute e sicurezza 

 Attività di sensibilizzazione e di diffusione dei diritti 

 Hotline e consulenza legale 

 Assistenza ai lavoratori affetti da malattie o infortuni sul lavoro. 

 Indagini sulla sicurezza e salute sul lavoro nelle fabbriche nelle zone bersaglio  

Partner Shenzhen Information and Consultation Centre on Work and Health 

Beneficiari Lavoratori delle aziende dell’area 

Finanziatori Commissione Europea 

Durata Data di inizio: 17/07/2014 Data di fine: 30/09/2016 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 3 

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 73.846      

di cui: 

FINANZIAMENTI 55.384      

APPORTI 18.462      

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 55.384      44.307               11.077

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (55.384)

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute (11.077)

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 18.462      18.462               -                    

Apporti sostenuti (18.462)

Impegni da apportare -                    -                    

55.384 55.384 

18.462 18.462 

Finanziamenti Spese sostenute

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

La raccolta fondi è partita a maggio 2015 con l’inaugurazione della Biennale d’Arte di Venezia nella quale 
l’artista tailandese Rirkrit Tiravanija ha esibito una installazione live dedicata alla produzione di mattoni in 
Cina. Con un accordo tra Iscos e la Gavin Brown’s Enterprise, casa d’arte di riferimento di Tiravanija, parte 
delle donazioni che i visitatori hanno fatto all’artista sono state destinate alle attività di Iscos in supporto ai 
lavoratori in Cina e che si realizzeranno nel corso del 2016 
 

 
 

 

(TTF) CINA 

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

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

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

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

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

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

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

 continuare la pubblicazione di ChinaNews e rafforzarne la diffusione 

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

Partner  

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

Finanziatori Raccolta fondi 

Durata Data di inizio: 1/12/2015 Data di fine: 30/12/2017 

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:  

Personale locale Coordinatori:  Tecnici:  

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 
 

RACCOLTA FONDI "BIENNALE DI VENEZIA" 44.921                    

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 44.921                    

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (21.571)

Residui da spendere 23.350
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 34.100   

di cui: 

FINANZIAMENTI -         

APPORTI 34.100   

Stato avanzamento progetto 32%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI -         -                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti

Residui da spendere -                     

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 34.100   34.100               

Apporti sostenuti (10.750)

Impegni da apportare 23.350               -                    

-
-

34.100 

10.750 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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EUROPA E MEDITERRANEO 

 
 
 

 

 
 
I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2016 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 
 
 

 
 

 
 

  

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

EUROPA 1

WH ITALIA Expo dei popoli: informazione ed educazione alla sicurezza e alla sovranità alimentare verso il 2015. 10314/MATE/ITA

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 

31/12/2016
Oneri su progetti sostenuti nel 2016 Impegni residui su progetti 2016

Situazione per Area 

Geografica

Europa -                        694                  694                           -                            -                     -                         
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(WH) ITALIA  

Expo dei popoli: informazione ed educazione alla sicurezza e alla sovranità alimentare verso il 2015 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

Obiettivo(i) Contribuire alla formulazione dell’agenda di sviluppo post 2015 promuovendo un impegno 
globale contro la povertà per garantire condizioni di produzione di cibo e di energia più efficienti 
e più giuste attraverso l’affermazione del diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente 
adeguati 

Attività Progetto di Educazione allo Sviluppo. In collaborazione con ISCOS Marche e Puglia si 
realizzeranno laboratori nelle scuole e workshop con diversi attori impegnati nelle reti di 
economia solidale.  

Partner Manitese (Capofila), partenariato con 8 Ong italiane 

Beneficiari Destinatari sono studenti, insegnanti, operatori di ONG e portatori di buone pratiche in campo 
alimentare 

Finanziatori Ministero degli Affari Esteri e Fondazione Cariplo 

Durata Data di inizio: 1/12/2014 Data di fine: 30/11/2015 

Personale in Italia Coordinatori: 2 (part time) Tecnici:  

Situazione economica e finanziaria: (importi espressi in euro) 

 
  

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 24.466     

di cui: 

FINANZIAMENTI 17.093     

APPORTI 7.373       

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 

RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 

RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 17.093     16.399               694                    

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (17.093)

Residui da restituire -                    

Anticipazioni sostenute (694)

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 

ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 

CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 7.373       7.373                 

Apporti sostenuti (7.373)

Impegni da apportare -                    -                    

17.093 17.093 

7.373 7.373 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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B) ISCOS REGIONALI 
 

 

ISCOS ABRUZZO-MOLISE 43 

ISCOS EMILIA ROMAGNA 44 

ISCOS FRIULI VENEZIA GIULIA 57 

ISCOS LAZIO 60 

ISCOS LOMBARDIA 61 

ISCOS MARCHE 65 

ISCOS PIEMONTEERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

ISCOS PUGLIAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

ISCOS SARDEGNAERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

ISCOS SICILIA 74 

ISCOS TOSCANA 75 
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ISCOS ABRUZZO-MOLISE 
 
 

ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE REALIZZATE IN ITALIA  

 
A seguito della fusione delle strutture sindacali regionali, è stata realizzata una capillare informazione dei 
quadri dirigenti delle varie strutture della Cisl Molise con iniziative di sensibilizzazione, di promozione e 
informazione delle attività e dei progetti dell’ISCOS Abruzzo Molise. Particolare attenzione è stata inoltre 

rivolta alla campagna del 5 per mille proponendo a tutte le sedi CISL di Abruzzo e Molise il sostegno 

dell’ISCOS all’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria” gestita da FOCSIV (Federazione Organismi 
Cristiani Servizio Internazionale Volontario) a sostegno dell’agricoltura familiare nei PVS. 
Per quanto riguarda la gestione dell'Ente si è proceduto alla relativa amministrazione ordinaria e 
straordinaria, all'analisi dei fabbisogni dei Pvs in collaborazione con la struttura nazionale, ad effettuare studi 
e progettazioni finalizzati all’attuazione di attività nei Pvs e nel territorio abruzzese/molisano, alla ricerca 
finanziamenti nel territorio abruzzese, alla costituzione di partnership per la completezza delle iniziative da 
finanziare e, facendo seguito alla variazione dello Statuto, da “Ente senza scopo di lucro” a “Onlus” 
(volontariato), inoltrare agli uffici competenti la documentazione necessaria per l’iscrizione al registro del 
volontariato regionale sia in Abruzzo che in Molise. 
 
 
 

PROGETTI PARTECIPATI NEL 2016 
 

Bridging the gap : inclusion paths for disabled children - ERITREA 

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

Sintesi del progetto:  Il progetto mira a promuovere i diritti dei bambini con disabilità con un approccio 
partecipativo al fine di dare risposte concrete alle esigenze locali con particolare 
attenzione alle problematiche legate alla disabilità e l'esclusione sociale. La 
collaborazione dei servizi sanitari eritrei attraverso la partecipazione di specialisti in 
salute infantile e disabilità costituirà il primo percorso per una sorta di censimento delle 
tipologie di disabilità presenti nelle scuole eritree. Gli insegnanti, dopo aver individuato 
l'esatto tipo di disabilità, in accordo con il personale medico, saranno in grado di 
realizzare programmi educativi di sostegno specifico per i bambini con bisogni speciali. 
La sinergia tra le scuole eritree e quelle italiane faciliterà lo scambio di metodi di 
insegnamento e il confronto tra la gestione di programmi di sostegno per i bambini 
disabili. 

Finanziato da: National Confederation of Eritrean Workers (NCEW) Nexus ER, ISCOS ER, ISCOS 
Nazionale 

Cofinanziato da: ISCOS ABRUZZO (euro 10.000) 

Costo complessivo:  Euro 179.000 
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ISCOS EMILIA ROMAGNA   
 
 

Il volume di attività di ISCOS Emilia-Romagna onlus durante il 2016 ha registrato un aumento della raccolta 
fondi di € 114.934 rispetto all’anno precedente dovuta principalmente all’approvazione da parte di enti 
finanziatori di nuovi progetti in Etiopia (Otto per Mille della Tavola Valdese e progetto con Global Local 
presentato a Provincia di Bolzano), all’aumento delle elargizioni liberali da imprese su progetti specifici 
(Ciechi di Salvador e Kurdistan) e all’aumento della raccolta 5x1000 rispetto all’anno precedente. Si 
evidenzia una certa continuità di raccolta fondi e progettualità in Ucraina (con Regione Emilia-Romagna), 
Bosnia (OPM Tavola Valdese) e Brasile (Asilo Nova Esperança con Gruppo Affido di Pianoro).  
Le entrate del 5x1000 hanno registrato un aumento di € 34.833 rispetto all’anno precedente: dato che va in 
parziale controtendenza rispetto agli ultimi anni. 
 
 
Attività: nel 2016 sono stati realizzati 2 progetti con co-finanziamento Regione Emilia-Romagna (in qualità di 
partner in Ucraina e Senegal), mentre nel bando 2016 sono stati approvati 3 nuovi progetti regionali in 
Etiopia (capofila ISCOS E.R.), Senegal e Ucraina, che verranno realizzati nel 2017-18. Partecipiamo in 
qualità di partner in 4 progetti europei (Etiopia/Decent work for women workers con ISCOS Marche, 
Mozambico su Dialogo sociale/ISCOS, Perù-Bolivia-Argentina-Ecuador sui pastori andini/GVC, 
Eritrea/NCEW). Nel 2016 è stato approvato dall’AICS/Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale a Progetto Mondo MLAL, un progetto sulla giustizia minorile in Bolivia in cui siamo partner, 
insieme a Università di Parma, anche in virtù della nostra ormai decennale collaborazione con il Centro 
Fortaleza di Santa Cruz de la Sierra (il progetto prenderà avvio in maggio 2017 per la durata di 3 anni). 
 
Aree di intervento:  
in America Latina abbiamo attivi 8 progetti (5 in Brasile più l'attività in Acre con CISL Reggio Emilia), 2 in 
Perù e 1 in Bolivia);  
5 progetti in Africa (3 in Etiopia, 1 in Eritrea, 1 in Senegal);  
3 progetti in Est-Europa (1 in Ucraina, 2 in Bosnia-Erzegovina).  
 
Nonostante il numero relativo, è evidente una progressiva diminuzione degli impegni nei confronti dei 
progetti in America Latina (Brasile soprattutto) dovuto alla diminuzione delle fonti di finanziamento e alla 
autonomia progressiva guadagnata dai ns partner locali. Abbiamo raggiunto un accordo con la Fondazione 
San Zeno di Verona per il loro finanziamento diretto al Centro Fortaleza di Santa Cruz de la Sierra, risorse 
che quindi continuano ad arrivare al nostro storico partner locale.  
Aumentano le attività in Africa, in questo ultimo anno in particolare in Etiopia con un progetto di emergenza 
finanziato da Provincia di Bolzano, l’attività con la cooperativa Wanji di ex-dipendenti di uno zuccherificio in 
autofinanziamento e la progettazione con CETU già avviata nell’anno precedente. Sono diminuite per 
questioni contingenti le attività in Mozambico, ma è nostra intenzione riprendere al più presto la progettualità 
nel Paese. Importante la continuità di azione in Senegal in collaborazione con Anolf Rimini, capofila del 
progetto, con cui stiamo coordinamento e monitorando in modo costante l’andamento delle attività e la 
rendicontazione delle stesse all’ente finanziatore. 
Costante la progettualità in Est Europa (Ucraina e Bosnia-Erzegovina) su diritti umani e disabilità. La novità 
del 2016 è la riapertura delle attività in Kurdistan a cui ci legano anni di cooperazione, anche con i sindacati 
locali, vista l’emergenza umanitaria degli ultimi anni a causa della presenza di ISIS e della guerra in Siria che 
provoca milioni di profughi e vittime di guerra nell’area. Il progetto è realizzato in collaborazione con Focsiv e 
Anolf Emilia-Romagna.  
 

Finanziatori: Come verrà dettagliato più avanti abbiamo una pluralità di fonti di finanziamento che vanno da 
gruppi di appoggio di privati cittadini, a contributi pubblici (europei, regionali, enti locali o 5x1000), contributi 
da soci e da altri fonti private (fondazioni, OPM Valdesi, ecc) che tendono a privilegiare progetti socio-
educativi e istruzione. 
 
Settori di intervento: diritti umani e democrazia (3 progetti), economia sociale e sicurezza alimentare (5 
progetti), socio-educativo e istruzione (7 progetti). 
 
Attività di progettazione: Durante il 2016 sono stati presentati da ISCOS Emilia-Romagna in qualità di 
proponente o di partner 3 progetti alla Regione Emilia-Romagna (Ucraina, Senegal, Etiopia –tutti approvati-), 
3 progetti alla Chiesa Valdese (Senegal, Bosnia, Etiopia), 1 progetto all’Aics/MAECI in Bolivia con Mlal, più 
alcuni progetti su fondi locali con i nostri partners come capofila.  
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AMERICA LATINA 

BRASILE 

Sostegno all’inserimento sociale di giovani ciechi (Salvador de Bahia) -113 

Settore d’intervento  socio-educativo e istruzione  

Obiettivo  contribuire all’inserimento sociale e 
all'educazione musicale di bambini, adolescenti 
e giovani ciechi.   

 

Attività  sostegno alla Casa Enrico Giusti per ragazzi 
ciechi, attivazione di corsi di educazione 
musicale. 

 

Partners  Istituto “Cegos de Bahia”, Centro Educativo 
Luis Braille-Casa Enrico Giusti.  

 

Personale utilizzato  Locale  6 persone 

Beneficiari  Diretti  80 tra bambini, adolescenti e giovani 
non vedenti 

                 Indiretti  le famiglie e la comunità.  

Fonti di finanziamento  Privati  IMA, soci (CISL Bologna). 

Costo progetto 47.585,56 €   

Costo 2016 26.374,56 €  

 

 

 

Asilo Nova Esperança (San Paolo)  

Settore d’intervento  socio-educativo e istruzione  

Obiettivo  Promozione di attività sociali, ricreative e 
culturali e di opportunità di generazione di 
reddito per i giovani della comunità di Nova 
Esperança. 

 

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 asilo Francesco 
Persiani (2015), sostegno al pagamento della 
13° mensilità per le maestre dell'asilo non 
coperte dalla convenzione con il Comune di Sao 
Paulo. 

 

Partners  Associazione Amigos de Pianoro e Creche 
Nova Esperança  

 

Beneficiari  120 famiglie della comunità  

Fonti di finanziamento  Privati  elargizioni liberali 

Costo progetto  20.106,00 €.  

Costo 2016 106,00 €  
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Ceste basiche/Ramà (Recife) - 141 

Settore d’intervento  socio-educativo e istruzione  

Obiettivo ceste basiche attività educative con minori   

Attività  sostegno economico a famiglie carenti per la 
loro sicurezza alimentare 

 

Partners  Projeto RAMA’   

Beneficiari  famiglie dell’area di Dois Unidos (Recife)  

Fonti di finanziamento  privati  elargizioni, soci (FIRST ER) 

Costo progetto  4.760,00 €  

Costo 2016 1.305,00 €  

 

 

 

 

Centro per la Promozione del lavoro per giovani e donne a Recife in Brasile  

Settore d’intervento  economia solidale e sicurezza alimentare   

Obiettivo  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. 

  

Attività  Formazione professionale e in microimprese, borse 
di studio/lavoro, intermediazione fra domanda e 
offerta del lavoro, acquisto attrezzature e 
equipaggiamento per gruppi imprenditoriali. 

  

Partner  ISCOD - País Valenciano, UGT-P.V., Progetto 
Ramá́́́́́́́́́́́́

́́́́
, CTC, GMM, ETAPAS 

  

Beneficiari  Diretti  1300 giovani e 
donne. Indiretti 

 4000 persone, 
familiari dei giovani e 
delle donne coinvolti 
nel progetto. 

Costo progetto 33.750,00 €   

Costi 2016 5.750,00 €   
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Progetto di Sviluppo della filiera produttiva lattiero-casearia dell'alto Acre 

Settore d’intervento  economia solidale e sicurezza alimentare   

Obiettivo Promozione della qualità della vita, delle forme di 
associazionismo cooperativo delle piccole unità 
agricole familiari e sviluppo del comparto agricolo, 
lattiero-caseario della regione dell’Alto Acre, Municipi di 
Brasiléia, Epitaciolàndia e Xapurì. Contribuire allo 
sviluppo dell’Associazione Cooperativa dei produttori di 
latte ed alla costruzione della latteria sociale. Migliorare 
la qualità e la quantità della produzione, della 
trasformazione e commercializzazione del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari. A seguito dell'erogazione del 
saldo del contributo regionale, i partner coinvolti nel 
progetto hanno deciso di attivare una nuova fase di 
accompagnamento della centrale del latte e caseificio 
per una sua completa autonomia imprenditoriale e 
sociale. 

  

Attività  Sostegno finanziario alle attività dei partner locali, 
assistenza tecnica e interscambio con produttori e 
caseifici del territorio di Reggio Emilia 

  

Partner  Cooplac (cooperativa che associa 30 produttori 
dell'area amazzonica dello Stato dell'Acre) 

  

Beneficiari  Diretti  1300 giovani 
e donne. 
Indiretti 

 4000 persone, 
familiari dei giovani e 
delle donne coinvolti 
nel progetto. 

Finanziatori Privati, CGIL CISL UIL Reggio Emilia, Progetto Sud, 
Nexus 

  

Costo progetto 5.618,65 €   

 
 
 

 
Solidarietà progetti Brasile 

Nel 2015 si è avviato anche il progetto Gelateria Sociale con la donazione di macchine per il gelato da parte 
di Carpigiani attraverso Sacmi per il Centro Leo Commissari a Sao Bernardo do Campo SP in Brasile. La 
gelateria è stata inaugurata formalmente nel febbraio 2016 alla presenza di Cisl Area Metropolitana 
Bolognese, Sacmi, Carpigiani e autorità locali. 
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PERÚ 

Apurimac Alpaca - 180 

Settore d’intervento  economia solidale e sicurezza alimentare  

Obiettivo  sostegno a cooperative di allevatori di alpaca 
attraverso il miglioramento del sistema di 
trasformazione e commercializzazione dei loro 
prodotti organizzazione, formazione, attrezzature, 
assistenza tecnica) e facilitazione di nuovi canali 
commerciali con aziende tessili italiane 

 

Attività  sostegno alle cooperative esistenti (organizzazione, 
formazione, attrezzature, assistenza tecnica), 
facilitazione di nuovi canali commerciali con aziende 
tessili italiane. 

 

Partners   GVC in Perù  

Beneficiari  140 famiglie contadine di 2 cooperative di allevatori 
di alpaca in Apurimac, associazioni di Puno 

 

Fonte di finanziamento  privata  5x1000 e soci (Cisl 
Modena, FEMCA E.R.). 

Costo progetto  16.230,95 €   

Costi 2016 5.500,00 €  

 
 
 
 
 
 

Calpex – Consorcio Alpaquero Perù Export 

Settore d’intervento  economia solidale e sicurezza alimentare  

Obiettivo  sostegno a consorzio di cooperative di allevatori di alpaca per 
l'esportazione dei loro prodotti (organizzazione, formazione, 
attrezzature, assistenza tecnica) e facilitazione di nuovi canali 
commerciali con aziende tessili italiane 

 

Attività  sostegno alle cooperative esistenti (organizzazione, formazione, 
attrezzature, assistenza tecnica), facilitazione di nuovi canali 
commerciali con aziende tessili italiane. 

 

Partners   CALPEX a cui oggi partecipano 21 associazioni e cooperative di 
primo e secondo livello. 

 

Beneficiari  oltre 1.200 famiglie contadine di varie cooperative di allevatori di 
alpaca in Apurimac, associazioni di Puno 

 

Fonte di finanziamento  Privati, Cisl Emilia Centrale, FEMCA E.R.    5x1000 

Costo progetto  40.637,00 €   

Costi 2016 23.000,00 €  
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BOLIVIA 

Progetto di Sostegno al reinserimento sociale di adolescenti in conflitto con la legge (Santa Cruz) -191 

Settore  socio-educativo e istruzione  

Obiettivo  favorire il reinserimento di giovani in conflitto con la legge del 
Centro Fortaleza nella comunità locale di Santa Cruz 

 

Attività  corsi di educazione fisica e laboratori teatrali, assistenza 
psicologica, accompagnamento sociale per i giovani che escono 
dal centro,  

 

Partners  Missione San Lorenzo - Centro Fortaleza  

Beneficiari  150 minori e le loro famiglie  

Fonte di finanziamento  privata  Fondazione San Zeno di 
Verona – 5x1000 

Costo progetto  35.303,25 €  

Costi 2016 10.140,50 €  

 

 

 

 

 

 

EST EUROPA E BALCANI 

BOSNIA HERZEGOVINA e BALCANI 

Progetto Lotos (Zenica)  

Settore d’intervento  socio-educativo e istruzione 

Obiettivo  migliorare l'inclusione sociale e familiare di bambini e adolescenti con problemi di 
salute mentale a Zenica, attraverso il rafforzamento delle attività dell'Associazione 
locale LOTOS, che offre assistenza psico-sociale a bambini e adolescenti con problemi 
di salute mentale 

Attività  Sostegno finanziario alle attività dei partner locali, interscambi formativi con 
associazioni e servizi sociali dell’Emilia-Romagna 

Partners  LOTOS 

Beneficiari  bambini e adolescenti di Zenica 

Fonte di finanziamento  privati, Cisl FNP Modena, FP Reggio Emilia, 5x1000 

Costo progetto  52.515,00 €  

Costo 2016 15.332,76 € 
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Women for human rights con Fondacja Cure (Sarajevo, Kakanj) 

Settore d’intervento  diritti umani e democrazia 

Obiettivo  Promuovere la tutela dei diritti umani soprattutto di donne e minoranze Rom 

Attività  rafforzamento delle attività dell'Associazione locale Fondacja CURE 

Partners  Fondacja CURE 

Beneficiari  donne, anche minoranze Rom, lbt 

Fonte di finanziamento  5x1000 

Costo progetto 17.400,00 € 

Costi 2016 10.114,94 € 

 
  
 

UCRAINA 

Percorsi di integrazione e cooperazione educativa a Zhytomir: alunni con disabilità scolarizzati. Approcci 

culturali, questioni educative e prospettive inclusive.  

Settore d’intervento  socio-educativo e istruzione  

Obiettivo  Promuovere l’integrazione degli alunni disabili nella scuola di 
base e promuovere la cultura dell’inclusione e delle riduzioni 
degli handicap nei contesti istituzionali e sociali della città di 
Zhytomir 

 

Sintesi  Promuovere l’integrazione di alunni disabili nella scuola di 
base e promuovere la cultura dell’inclusione e delle riduzioni 
degli handicap nei contesti istituzionali e sociali della città di 
Zhytomir. Il progetto mira ad approfondire la pratica della 
figura di supporto alla persona con disabilità e a presentare 
esperienze e buone pratiche sull'inserimento scolastico di 
alunni disabili. Il progetto mira a specializzare le competenze 
degli insegnanti delle scuole coinvolte (Scuola n.30, n.59 
Scuola Speciale e Scuola privata Vsesvit), attraverso percorsi 
formativi, in cui saranno coinvolti anche alcuni operatori del 
privato sociale o dei servizi e alcuni familiari (genitori) di alunni 
disabili. Durante i percorsi formativi si punta a informare e 
formare il corpo degli insegnanti e il personale educativo sulle 
pratiche di integrazione scolastica e a sensibilizzare le 
famiglie degli alunni disabili sulle possibilità di inclusione 
sociale e scolastica. Un obiettivo a ricaduta del progetto è 
quello di dare continuità allo spazio di incontro e discussione 
sulla disabilità che è stato attivato nel corso dei progetti con il 
coinvolgimento di enti locali, università, associazioni, scuole, 
famiglie. 
All'interno del progetto sono state diverse visite studio con 
scuole e servizi del territorio di Parma e Reggio Emilia. 

 

Partners  CEIS Solidarietà di Reggio Emilia, Coop Eidé Parma, Arca 
Bologna, FNP E.R., Università di Parma 

 

Personale utilizzato  6 operatori locali  

Beneficiari  insegnanti, giovani e adolescenti  

Fonte di finanziamento  pubblica (Regione Emilia-Romagna) e privata (5x1000), soci 
(FNP ER) 

 5X1000 e soci 
(FNP ER). 

Costo complessivo dell'iniziativa 57.092,69 €   

Costo 2016 21.404,74 €  
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AFRICA 

MOZAMBICO 

Saber para participar: i Forum tripartiti di consultazione e di concertazione sociale nelle Province del 

Mozambico per un vero dialogo sociale – Unione Europea 

Settore d’intervento  diritti umani e democrazia  

Obiettivo  Funzionamento dei Forum tripartiti per promuovere la concertazione 
sociale come espressione di una attitudine e di un comportamento 
positivo di dialogo tripartito per lo sviluppo socio-economico delle 
province. 

 

Attività  miglioramento del dialogo sociale nella provincia attraverso formazioni 
sulla nuova legge del lavoro, negoziazione, dialogo sociale e 
metodologie di comunicazione sulle tematiche trattate. 

 

Partners confederazioni sindacali (OTM e CONSILMO), CTA Confindustria locale, 
Ministero del Lavoro 

 

in Italia  ISCOS Nazionale, Nexus  

Beneficiari   dirigenti sindacali, imprese, funzionari, lavoratori e attivisti beneficiari 
della formazione 

 

Fonte di finanziamento  Unione Europea e privati  5x1000. 

Costo progetto  25.431,00 €  

Costi 2016 -  

 

 

ETIOPIA 

Coltivare i diritti: promuovere idee e pratiche di floricoltura sostenibile nell'altopiano di Addis Abeba  

Settore d’intervento  diritti umani e democrazia  

Obiettivo  formazione sui diritti umani e dei lavoratori per associazioni locali, con il 
personale dell'associazione CETU 

 

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

 

Partners in Etiopia: confederazione sindacale CETU, National Federation of 
Flowers Piantation, Fishery and Agro-Industry Trade Unions 
(Federazione dell'Agricoltura del CETU); in Italia: Ugc Modena, Cisl 
Emilia Centrale, Fai Emilia-Romagna, Comune di Modena, Distretto 
Agricolo Florovivaistico del Ponente (Liguria), Fairtrade Italia Società 
Cooperativa, Associazione dei volontari etiopi di Parma, Iscos Marche 

 

Beneficiari   coltivatori  

Fonte di finanziamento Privati: donatori, 5x1000 e soci   

Costo progetto  60.413,00 €  

Costi 2016 9.350,00 €  
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Associazione Eyob costituita dai lavoratori in pensione della piantagione di zucchero di Wanji in Shoa 

Settore d’intervento  Economia solidale e sicurezza alimentare  

Obiettivo avvio di una cooperativa agricola di ex-lavoratori di uno zuccherificio e 
contribuire allo sviluppo di 162 famiglie (circa 800 beneficiari) 

 

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

 

Partners Federazione lavoratori agricoltura (CETU), Fai Emilia-Romagna  

Beneficiari   Ex lavoratori zuccherificio  

Fonte di finanziamento 5x1000    

Costo progetto 15.000 €  

  
 
 

Decent Work for Women Workers 

Settore d’intervento  Diritti Umani e democrazia  

Obiettivo ricerca sulla condizione delle donne lavoratrici etiopiche nelle aziende 
floricole, tessili e della lavorazione del pellame/cuoio, situate in tre 
regioni 

 

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

 

Partners Federazione lavoratori agricoltura (CETU)  

Beneficiari   Donne   

Fonte di finanziamento 5x1000    

Costo progetto 12.613,13 €  

  
 

 

Coltivare i diritti: promuovere idee e pratiche di floricoltura sostenibile nell'altopiano di Addis Abeba 

Settore d’intervento  Diritti Umani e diritti dei lavoratori  

Obiettivo Miglioramento delle condizioni dei lavoratori agricoli delle serre floricole 
in Etiopia; promozione della certificazione Fairtrade e della responsabilità 
sociale d'impresa, in merito ad un'idea di floricoltura sostenibile 

 

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

 

Partners Federazione lavoratori agricoltura (CETU), Fairtrade Africa  

Beneficiari   Donne   

Fonte di finanziamento 8x1000 Chiesa Valdese, Fairtrade   

Costo progetto 1.000 €  
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Jijiga: miglioramento delle condizioni di vita e resilienza alle calamità naturali 

Settore d’intervento Sanità/salute e acqua  

Obiettivo Rafforzamento della resilienza delle comunità della Jijiga Zone 
nell'affrontare le calamità naturali e gli effetti del cambiamento climatico, 
attraverso interventi in ambito WASH (Water, Sanitation, Hygiene) di 
promozione dell'accesso all'acqua e a servizi sanitari adeguati e di 
protezione delle fasce più vulnerabili delle popolazioni, in particolare i 
bambini. 

 

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

 

Partners Somali Regional Bureau of Women and Children Affairs (BoWCA)  

Beneficiari   Donne   

Fonte di finanziamento Provincia autonoma di Bolzano, Danish Refugee Council   

Costo progetto 500,00 €  

  
 

 

ERITREA 

Bridging the gap: inclusion paths for disabled children  

Settore d’intervento  socio-educativo e istruzione   

Obiettivo   costruire un percorso di inclusione per bambini disabili 
e con bisogni speciali migliorando le competenze degli 
insegnanti di ruolo, promuovendo dialogo e 
collaborazione tra servizi educativi e sanitari e 
supportando la cultura dell'inclusione nella società eritrea 
attraverso puntuali campagne di sensibilizzazione.   

  

Attività  Formazione di 60 insegnanti delle scuole coinvolte su 
psico-pedagogia, tecniche di inclusione e strutturazione 
di programmi di supporto specifici per ragazzi disabili; 
Realizzazione di piccoli interventi di ristrutturazione per 
migliorare l'accessibilità dei locali scolastici agli alunni 
disabili e equipaggiamento delle scuole con materiali 
didattici specifici; Costituzione di un team di dottori 
specializzati per l'effettuazione di diagnosi specifiche sul 
tipo di disabilità dei ragazzi presenti nelle scuole 
beneficiarie. 

  

Partners  in Eritrea: Confederazione sindacale degli insegnanti 
eritrei (Service Industries Workers Federation of Eritrea); 
in Italia: Nexus Emilia-Romagna, ISCOS Nazionale  

   

    

Beneficiari  13.850 bambini , 6000 famiglie, 60 insegnanti e 120 

minori con disabilità fisiche e disturbi di apprendimento.  

  

Fonte di finanziamento  Pubblici: Commissione europea; privati:  Nexus E.R., 
Iscos E.R., ISCOS Nazionale, SWIFE 

  .  

Costo progetto  34.873,00 €.    

Costo 2016  12.000,00 €   
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SENEGAL 

Empowerment di giovani e donne: migliorare le condizioni di vita e tutela della salute della popolazione della 

Regione di Kaffrine (Senegal) 

Settore d’intervento  socio-educativo e sanitario   

Obiettivo Migliorare le condizioni di vita e tutela della salute della 
popolazione della Regione di Kaffrine; creazione e 
consolidamento di una rete di sostegno e della tutela 
della salute costituita da soggetti pubblici (scuole e 
servizi sanitari) e privati (associazioni, volontari, famiglie) 
nella regione di Kaffrine, attraverso percorsi formativi per 
l'empowerment delle donne e la loro emancipazione 
economica attraverso lo sviluppo agricolo. 

  

Attività Attività: A1. 5 giornate di promozione del progetto a 
Kaffrine e nelle comunità rurali di Kathiote e Ndioum 
Ngainth, Kahi, Ndioubene, Kathiote; A2. 10 moduli 
formativi su diritto alla salute, cura di sé, prevenzione 
malattie più diffuse e quelle sessualmente trasmissibili 
per formare 200 operatrici socio-sanitarie; A3. 
Campagne informative itineranti con 30 giornate nei 
villaggi rurali sul tema della sicurezza alimentare, 
contrasto alla malnutrizione, prevenzione di malattie; A4. 
1 Formazione agricola per le aderenti alle GIE della 
Regione di Kaffrine coinvolte nel progetto ed avvio delle 
coltivazioni sperimentali orticole (n. 40 partecipanti per 5 
giorni); A5. Realizzazione di un laboratorio galenico 
attrezzato, presso l'ospedale di Kaffrine, e formazione 
del personale del laboratorio. Acquisto principi attivi per 
la realizzazione dei medicinali; A6 Realizzazione di 6 
perimetri orticoli attrezzati di strumenti agricoli, un pozzo 
della GPF di Kaffrine attrezzato con pompa e struttura 
sulla quale installare pannelli solari e batterie per 
permetterne il funzionamento durante tutto l’anno, 
installazione di un rubinetto e acquisto di sementi; A7. 
Coordinamento del progetto in Italia e in loco; A8. Attività 
di sensibilizzazione sul territorio emiliano-romagnolo: 4 
incontri. 

  

Partners  in Senegal: Ospedale di Kaffrine, Provveditorato Scuola 
Kaffrine, Comuni di Kathiote, Ndioum Ngainth, Kahi, 
Ndiobene, GPF Kaffrine, Cnts Kaffrine, Anolf Dakar; in 
Italia: Anolf Rimini (capofila), Cisl Romagna, Cim onlus 

   

    

Beneficiari  Giovani donne e uomini    

Fonte di finanziamento  Regione Emilia-Romagna, Anolf Rimini, ISCOS Emilia-
Romagna, CIM onlus 

  .  

Costo progetto  1.920,00 €    

Costo 2016 1.300,00 €   
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ASIA 

IRAQ 

PROGETTO KIRKUK: Indipendenza economica di giovani e donne  

Settore d’intervento  Diritti Umani e Democrazia  

Obiettivo  Contribuire a garantire opportunità di 
formazione professionale e specialistica 
finalizzate all’indipendenza economica di 
giovani e donne sfollate e all’empowerment 
della società civile, nella città di Kirkuk, 
Kurdistan Iracheno 

 

Attività  sostegno economico  

Partners FOCSIV  

Personale utilizzato  Locale   

Beneficiari  Diretti: 40 donne, 20 famiglie a basso reddito 
 Indiretti famiglie e comunità. 

  

Fonti di finanziamento  Privati  

Costo progetto 16.590,00 €   
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ATTIVITÀ IN ITALIA 

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale 2016 

Organizzazione del corso attivisti internazionali a Torino in data 5/6/7 ottobre 2016 a 

cura di ISCOS, Anolf e del Dipartimento delle politiche europee e internazionali di USR CISL 

Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Marche in occasione della Giornata Mondiale per il 

Lavoro Dignitoso del 7 ottobre. Obiettivo del seminario è stata la formazione di operatori 

degli enti sopracitati e di operatori e volontari di altre associazioni delle regioni coinvolte, con 

approfondimenti da parte di esperti e relatori esterni alla Cisl. A questo proposito, il tema de Il 

ruolo delle imprese private nella crescita economica e sociale nei Paesi in Via di Sviluppo, la 

sfida della sostenibilità è stato affrontato durante la prima giornata 5/10/2016 da Marco Zupi 

(CESPI), il quale, insieme con le imprese, ha fatto chiarezza sulla nuova legge sulla 

cooperazione internazionale 125/2004 e sulle conseguenti modalità di collaborazione tra 

imprese, ONG e sindacato. La giornata seguente è stata aperta dall'analisi su L'evoluzione del 

fenomeno migratorio nel mondo globalizzato. La sfida di una “emergenza strutturale” a cura di 

Andrea Stocchiero (FOCSIV), con la partecipazione di Franco Chittolina (Fondazione 

ApicEuropa), Carmelita F. Ammendola (Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili 

e l'Immigrazione) e Mohamed Saady (Presidente Anolf), proseguendo poi nel pomeriggio con 

gli interventi di Anolf Regionali e Anolf Marocco, Tunisia, Senegal (Progetto Tressage), sul tema 

Immigrazione e sviluppo locale. Infine, la giornata conclusiva del corso 07/10/2016 con la 

tavola rotonda Con i piedi per terra: la Giornata Mondiale per il Lavoro Dignitoso, dove, sulla 

base di quanto emerso nelle giornate precedenti, i segretari generali delle regioni coinvolte, 

insieme ad esperti del settore, hanno proposte di cooperazione internazionale e di politiche 

migratorie e internazionali.  

Organizzazione dell'incontro seminariale In fuga dalla guerra in data 22/06/2016 presso 

Cisl Emilia-Romagna. Obiettivi del seminario sono stati l'approfondimento sulla crisi in Medio 

Oriente, a cura di Massimiliano Trentin (Professore presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali dell'Università di Bologna), e il lancio di un progetto di cooperazione internazionale a 

Kirkuk (Kurdistan-Iraq), presentato da Iscos e Anolf Emilia-Romagna e da David Issamadden 

(Presidente della comunità curda in Italia).  

Nel 2016 si è ulteriormente consolidata la nostra collaborazione con l’Università di Bologna, in 

particolare con il corso di laurea magistrale Sviluppo locale e globale con la presenza di 

tirocinanti presso la nostra sede e l’approfondimento di alcune questioni legate alla 

cooperazione internazionale durante le ore di lezione di diversi insegnamenti e momenti di 

presentazione/seminari organizzati dal coordinatore del CdL Prof Zamponi. 

Per maggiori informazioni sui video prodotti: kivulifilm.com 
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ISCOS FRIULI VENEZIA GIULIA  
 
 
 
Nel 2016 l’ ISCOS Friuli Venezia Giulia ha operato principalmente in 4 settori d’intervento: 

- per dare impulso a politiche rispettose dei diritti di lavoratrici e lavoratori e favorire il Dialogo Sociale; 
- favorire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori; 
- sensibilizzare la comunità regionale nelle sue espressioni istituzionali e civili sulle attività di 

cooperazione allo sviluppo. 
Favorire all’interno della struttura CISL e verso la società civile una sinergia tra i protagonisti delle relazioni 
sindacali internazionali, rapportandosi in particolare con l’associazione per i migranti Anolf e le istituzioni 
locali impegnate nella convergenza tra politiche migratorie e cooperazione allo sviluppo. 
L’attività si è  realizzata soprattutto in Italia e nello specifico  in Regione Friuli Venezia Giulia per  divulgare 
l’azione dell’Iscos  a carattere promozionale, stante la  notevole difficoltà  di reperimento  di fondi da  
dedicare  ad azioni  progettuali, dovuto alla  consistente  riduzione dei  finanziamenti ( in particolare pubblici) 
che  si  sono   ridotti a cifre decisamente risibili . 
 
 

REPUBBLICA DOMINICANA / HAITI 

"Better work for a decent recostrution” 

È stata coadiuvata l’azione dell’ISCOS Nazionale "Better work for a decent recostrution” di ISCOS Toscana e 
dei partner della Regione Toscana mediante un apporto “tecnico – finanziario" (cofinanziatore con ISCOS 
FVG: UST dell’Udinese e della Bassa Friulana). 
 
 

Alla ricerca di un lavoro dignitoso. Diritti, lavoro e migrazione tra Repubblica Dominicana e Haiti 

Settore d’intervento Sviluppo locale 

Obiettivo(i) Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione haitiana e dei 
lavoratori migranti in Rep. Dominicana promuovendo percorsi comuni di sviluppo del 
capitale umano e sostenendo il processo di ricostruzione del tessuto produttivo di Haiti. 
Specificamente, si vuole sostenere processi di empowerment socio-economico della 
popolazione haitiana e dei lavoratori/trici migranti in Rep. Dominicana attraverso 
maggiore professionalizzazione e consapevolezza dei propri diritti economici, sociali e 
civili, e attraverso la sensibilizzazione sui diritti universali dei lavoratori verso datori di 
lavoro e autorità di frontiera ed enti locali della Rep. Dominicana. 

Attività 1. 1 Corsi di formazione professionale per lavoratori/trici hatiani/e del settore 
delle costruzioni 

2. 2 Corso di adeguamento professionale per i formatori (formazione ai formatori) 
3. 3 Realizzazione di 2 campagne su diritti, sicurezza e lavoro dignitoso 

Partner locali Confederation de Travailleurs Haitiens-CTH, Confederacion Autonoma Sindical 
Clasista-CASC. 

Beneficiari 100 lavoratrici/ori dell’edilizia; 45 lavoratori/trici del settore elettrico; 45 lavoratori/trici 
del settore idraulico. 

Partecipazione al costo totale di 
progetto pari ad 

€.3.615. 
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INDIA 

Vita e sicurezza   

Settore d’intervento Diritti umani -  Formazione ed informazione sui diritti dei lavoratori 

Obiettivi Formare   i responsabili sindacali locali sui processi di sicurezza sul lavoro nei cantieri 
navali di Alang e Mumbai 

Attività previste Seminari di formazione per i “quadri sindacali “; Attività di informazione per i lavoratori 
dei cantieri. 

Partner Steel, Metal and Engineering workers’ federation New Delhi, Industriall South Asia 
Office New Delhi 

Beneficiari I lavoratori dei cantieri navali di Alang e Mumbai 

Finanziatori ISCOS Friuli Venezia Giuli, FIM Friuli Venezia Giulia, FNP Friuli Venezia Giulia, UST 
Dell’Udinese e della Bassa Friulana. 

Costo progetto €.6.000,00 

Durata   Ottobre 2013 – Febbraio  2016 

 
 
 

  Tunisia 

Un ponte di cooperazione  tra Italia e Tunisia 

Capofila :  Iscos Sicilia 

 
Settore d’intervento Diritti umani -  Formazione ed informazione sui diritti dei lavoratori 

Obiettivi Costruire opportunità di lavoro   

Attività previste Corsi  di formazione  per l'addestramento  ed inserimento  lavorativo  come operatori di 
call center 

Partner Iscos Friuli Venezia Giulia, Iscos Piemonte, Iscos Lombardia, Iscos Lazio, Anolf Sicilia, 
Anteas Sicilia,  Pro2C, Coop promozione  lavoro, Italhouse,   

Beneficiari Giovani  disoccupati  della Tunisia 

Finanziatori Iscos Friuli Venezia Giulia, Iscos Piemonte, Iscos Lombardia, Iscos Lazio, Anolf Sicilia, 
Anteas Sicilia................. 

Costo progetto Partecipazione finanziaria  per il progetto da parte di Iscos FVG : 500,00 €. 

Durata   Giugno 2015  -  giugno 2018 

 
 
 

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

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

- Assemblea organizzativa FAI Cisl Friuli Venezia Giulia  - intervento    “Risorse ambientali e   
consumo  sostenibile”   arch. Roberto  Cocchi – San Vito  al Tagliamento ( 15 marzo 2016) . 

- Presentazione progetto  Humedal Vivo”   in San Salvador per richiesta  finanziamento a   Regione 
Friuli Venezia Giulia ( Legge Regionale  n.19  30/10/2000) , in partenariato con Isco nazionale , UST 
Medio Friuli, CRC San Salvador , (Marzo 2016). 
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- Ricerca ed indagine conoscitiva  “Accoglienza e cittadinanza” (i Giovani e la percezione dei   
fenomeni migratori), coordinamento ricerca arch. Roberto  Cocchi - finanziamento  della Camera di 
Commercio di Udine. ( febbraio / maggio 2016) all’interno dell’ iniziativa  “ Future Forum 2016” 
 

- Il futuro demografico  e dello sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia tra immigrazione forzata  
ed emigrazione   giovanile. Organizzato da  Iscos FVG ed Associazione Europa / Friuli -7 giugno 
2016. 
 

- Assemblea organizzativa ANOLF Friuli Venezia Giulia  intervento “ Cooperazione allo sviluppo e 
processi migratorie   sinergie ed alleanze della società civile” arch. Roberto  Cocchi ( 20 luglio 2016 
Trieste) . 
 

- Giornata mondiale  per il lavoro  dignitoso Torino 5-7 ottobre 2016 Intervento  su  territorio e 
globalizzazione  (6 ottobre 2016 ) – Organizzato da  Iscos Piemonte. 
 

- Convegno “Immigrazioni  ed emigrazioni : strategie di  sostenibilità  nella crisi dell’Unione Europea”. 
Organizzato da Iscos FVG ed Associazione Friuli / Europa (18 novembre 2016). 
 

- Convegno “ Noi e gli altri” : tra rifiuto., toleranza, integrazione, cooperazione – come declinare  il 
principio di appartenenza  nellla  modernità globalizzata . Intervento arch. Roberto  Cocchi  alla 
tavola rotonda  - Organizzato da Iscos FVG e UST di Udine. ( 16 dicembre 2016). 
 

- Elaborazione e divulgazione di modelli di contratto etico aziendale per le imprese friulane che 
lavorano nei paesi in via di sviluppo.  
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ISCOS LAZIO  
 
 

SENEGAL 

Rilancio attività produttiva della Boulangerie di Louga 

Descrizione Rilancio attività della boulangerie (panificio) con diversificazione dell’attività, con 
l’aggiunta della pasticceria e per la produzione di prodotti di maggiore qualità. 

Paese destinatario  Senegal Regione - Louga 

Principali attività per la realizzazione 
del progetto 

Rilancio della Boulangerie attraverso la realizzazione dei seguenti interventi: 
a) Sostituzione macchinari obsoleti 
b) Riparazione di un forno; 
c) Acquisto di una filonatrice; 
d) Acquisto di tre furgoncini per il trasporto e la commercializzazione del 

pane e dei dolci; 
e) Acquisto di n.10 carrelli per il pane; 
f) Acquisto di una macchina per la produzione del ghiaccio 
g) Rifacimento dell’impianto elettrico 
h) Lavori di edilizia (rifacimento pavimento – tettoia – ingresso – vetrina e 

muro di recinzione) 

Beneficiari Oltre 20 lavoratori occupati  e i consumatori della zona i quali avranno un  doppio 
beneficio, prezzo calmierato e maggiore qualità del prodotto 

Partner CNTS - Confederation Nationale des Travailleurs du Senegal  
(Sindacato Senegalese) 

Costo del progetto Oltre € 80.000,00 

Finanziamento Fondi del 5 per mille  

Durata del progetto 2016 - 2018 

 

 

Tunisia 

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

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

Paese destinatario provincia di Kairouan 

Principali attività per la realizzazione 
del progetto 

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

Beneficiari circa 1000 persone di150 famiglie associati in cooperativa  

Partner Cooperativa di Bousari – Cisl Frosinone – Iscos Nazionale  

Costo del progetto € 18.000,00 

Finanziamento Fondi del 5 per mille  

Durata del progetto 2016-2018 
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ISCOS LOMBARDIA   

 

PROGETTI CON ISCOS LOMBARDIA CAPOFILA  

- NIGER 

Sostegno alla scuola di Tan Barogane - Niger 

Settore di intervento Istruzione ed educazione. 

Obiettivo Promuovere l’educazione primaria dei bambini di Tan Barogane nel dipartimento di Abalak  

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. 

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

sui cambiamenti sociali e climatici in atto nella zona). 

Personale utilizzato 1 Insegnante locale   

Beneficiari Diretti 3 classi di bambini  

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

Finanziatori Fondi propri ISCOS Lombardia 

Costo del progetto 4.880,00 euro (II annualità) 

 

 
- PERU' 

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

Settore di intervento Sviluppo locale. 

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

Attività Materiali per la costruzione della centralina idro-elettrica 

Mano d'opera 

Sementi e mangimi 

Spese funzionamento stalla e laboratorio produzione formaggio 

Viaggio di turismo solidale in Perù sui luoghi del progetto 

Partner Operazione Mato Grosso, Seminario Señor de Pomallucay 

Personale utilizzato Agronomi italiani, personale volontario locale e italiano    

Beneficiari Diretti Almeno 20 persone della comunità locale 
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Beneficiari Indiretti Altri 250 ragazzi durante l’estate; le comunità locali di Pomallucay, Ututupampa, Vincococha, 

Humanhuauco, Uchusquillo e Pucayacu.  

Finanziatori Strutture sindacali della Lombardia, Novartis Farma, donazioni private, fondi propri ISCOS 

Lombardia, fondi 5xmille 2013. 

Costo del progetto 65.173,76 euro 

 
-  

- PALESTINA  

Sostegno al sindacato PGFTU Gerico (formazione a sostegno delle donne) 

Settore di intervento Formazione; empowerment femminile. 

Obiettivo Promozione della presenza femminile all'interno del sindacato 

Attività Corso di formazione su empowerment femminile, diritti delle donne, sicurezza sociale, 

organizzazione sindale a favore delle lavoratrici di Gerico e della Valle del Giordano.  

Partner PGFTU Gerico. 

Personale utilizzato Personale locale (3 formatori, un coordinatore) 

Beneficiari Diretti 23 donne tra lavoratrici, studentesse e disoccupate 

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

Finanziatori Fondi 5xmille 2013 

Costo del progetto 4.038,56 Euro 

 

- ITALIA 

Pubblicazione: kit della finanza (aggiornamento) 

Settore di intervento Approfondimenti, educazione finanziaria 

Obiettivo Sensibilizzare sul ruolo della finanza nelle vite e nell'economia, responsabilizzare 

Attività Ricerca commissionata a Està 

Partner First Lombardia 

Personale utilizzato 1 collaboratore Iscos Lombardia 

Beneficiari Diretti Iscritti e delegati Cisl 

Beneficiari Indiretti I cittadini lombardi ed italiani 

Finanziatori Fondi 5xmille 2013 

Costo del progetto 1.207,80€ 
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- ITALIA 

Natale solidale  

Settore di intervento Sensibilizzazione, raccolta fondi e comunicazione 

Obiettivo Sensibilizzare tramite la collaborazione con The Women's Foundation  Nepal e la 
cooperativa sociale Maheela; raccogliere fondi a favore del progetto in Perù 

Attività Acquisto pashmine del Nepal 

Partner The Women's Foundation Nepal 2017  

Personale utilizzato 1 collaboratore Iscos Lombardia 

Beneficiari Diretti 80 donne e 5 uomini impiegati presso la cooperativa Maheela 

Beneficiari Indiretti Le donne della Women's Foundation Nepal 

Finanziatori Fondi  propri Iscos Lombardia, privati cittadini, strutture Cisl 

Costo del progetto  3.579,00 € 

 
- ITALIA 

Promozione e sensibilizzazione sul territorio di Varese 

Settore di intervento Educazione alla cittadinanza mondiale, responsabilità sociale di impresa 

Obiettivo Sensibilizzare i lavoratori e i rappresentanti sindacali sulla cooperazione allo sviluppo 

Attività Attività, eventi sul territorio di promozione della cooperazione internazionale 

Partner FIM dei Laghi 

Personale utilizzato 1 operatrice FIM dei Laghi 

Beneficiari Diretti Iscritti FIM dei Laghi 

Beneficiari Indiretti Lavoratori e cittadini del territorio di Varese 

Finanziatori Impresa privata  

Costo del progetto  22.600,99 € 

 
 

PROGETTI IN CUI ISCOS LOMBARDIA È PARTNER 

- ITALIA 

Corso attivisti internazionali 

Settore di intervento Sensibilizzazione, campaigning 

Obiettivo Sensibilizzare sul lavoro dignitoso   

Attività Corso attivisti internazionali con l'obiettivo di motivare all'impegno sulla cooperazione allo 
sviluppo, Torino 5-7 ottobre 2016. Nell'ambito del corso si sono svolte le conferenze: “Il ruolo 
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delle imprese private nella crescita economica e sociale nei Paesi in Via di Sviluppo”, 
“L’evoluzione del fenomeno migratorio nel mondo globalizzato. La sfida di una “emergenza 
strutturale” e la tavola rotonda in occasione della “Giornata Internazionale per il Lavoro 
Dignitoso”. 
Visita di una delegazione di rappresentanti di Anolf Africa.    

Partner Iscos / Anolf di Piemonte, Emilia Romagna e Marche, Dipartimento delle politiche europee e 
internazionali, di cooperazione e migratorie CISL Lombardia, USR Lombardia, Piemonte, 
Emilia Romagna, Marche. 

Personale utilizzato 1 collaboratore Iscos Lombardia, 2 volontari Iscos Lombardia 

Beneficiari Diretti sindacalisti, RSU, giovani, attivisti del volontariato e responsabili Anolf ed Iscos 

Beneficiari Indiretti I cittadini italiani delle regioni interessate 

Finanziatori Fondi 5x1000 del 2014, fondi propri ISCOS Lombardia 

Costo del progetto 1.102,00€ (di competenza del solo Iscos Lombardia) 

 

- ITALIA 

Campagna riso Focsiv: abbiamo riso per una cosa seria 

Settore di intervento Democrazia alimentare, sensibilizzazione 

Obiettivo Sensibilizzare su lavoro dignitoso e agricoltura familiare, promuovere progetto agricoltura 
familiare 

Attività Campagna promossa da Focsiv  

Partner Iscos Lombardia è partner di Iscos nazionale. 

Personale utilizzato 1 collaboratore Iscos Lombardia 

Beneficiari Diretti Donne dedite alla pesca a Ziguinzhor 

Beneficiari Indiretti I cittadini lombardi 

Finanziatori Fondi propri ISCOS Lombardia 

Costo del progetto 1.160,92 € 
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ISCOS MARCHE   
 

MAROCCO 

Rafforzamento del ruolo e dell’azione dei Sindacati marocchini e delle Organizzazioni della società civile nella promozione 

e tutela dei diritti umani, delle donne e dei minori 

Settore d’intervento Diritti umani e del lavoro 

Ubicazione Marocco 

Date d’inizio e termine progetto Giugno 2013 – Maggio 2016 

 
Obiettivi 

 
Obiettivo generale: Promuovere e rafforzare la cultura dei diritti umani ed il 
ruolo e l'azione dei Sindacati e delle Organizzazioni della società civile nella 
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, delle donne e dei minori 
Obiettivi specifici: 1) qualificare le risorse umane dei principali Sindacati 
marocchini, UGTM - Unione Generale dei Lavoratori Marocchini e FDT – 
Federazione Democratica dei Lavoratori, ed altri, e delle Organizzazioni 
della società civile, come AMDH – Associazione Marocchina per i Diritti 
Umani e FLDDF – Federazione della Lega Democratica dei Diritti delle 
Donne, ecc.; 2) potenziare il ruolo dei Sindacati migliorando la loro capacità 
d’azione nella rappresentanza e tutela dei diritti dei lavoratori, dei pensionati 
e delle fasce più deboli della società, come le donne e i  minori lavoratori; 3) 
formare le capacità di concertazione del sindacato a livello politico-
istituzionale, attraverso il dialogo sociale; 4) realizzare iniziative di 
promozione di una cultura dei diritti sociali e di supporto al miglioramento 
della condizione femminile e dei minori. 
 

Principali Attività Qualificazione delle risorse umane 
N. 1 Corso per la Formazione dei formatori; N. 1 Corso per responsabili 
organizzativi su “Organizzazione del Sindacato a livello di base; N. 1 Corso 
per leader nazionali/pubbliche relazioni su “Il ruolo delle nuove tecnologie 
come strumenti di comunicazione”.  
Potenziamento della rappresentanza e della tutela 
Ricerca su “La situazione della donna lavoratrice nel mercato del lavoro 
marocchino”; Progettazione e realizzazione di 2 Campagne di 
sensibilizzazione su temi cruciali per i lavoratori e le lavoratrici”; N. 4 
Workshop per leader sindacali regionali su “Diritto del Lavoro e dialogo 
sociale”; N. 1 Corso sul sistema di Welfare; N. 2 Corsi base per giovani 
sindacalisti; Workshop sul ruolo delle donne nel Sindacato “Fare lobbying: 
contenuti, strategie, strumenti”. 
Dialogo sociale 
N. 1 Workshop per i leader nazionali e regionali su “Gli organismi tripartiti”; 
N. 1 Corso per i leader regionali su “Sviluppo locale e Dialogo Sociale”; N. 1 
Seminario per leader nazionali “Il futuro del Marocco: politica economica, 
disoccupazione   ed economia informale”  
Diritti economici e sociali e miglioramento delle condizioni delle donne e dei 
minori 
N. 1 Corso per dirigenti sindacali regionali su “Educazione, sanità, servizi 
sociali, pensioni e benessere sociale”; Seminario di studio a livello regionale 
sui Diritti economici, sociali e culturali; N.1 Seminario su “Economia 
informale e lotta allo sfruttamento delle donne e dei minori”; Campagna di 
sensibilizzazione sui temi dell’eguaglianza di genere e i diritti delle donne 
lavoratrici;  

Partner locali UGTM - Union Générale des Travailleurs du Maroc, fondata nel 1960 e 
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riconosciuta dallo stato nel 1963; FDT - Fédération Democratique du Travail, 
fondata nel 1973; Altre Confederazioni sindacali; Organizzazioni della 
società civile impegnate nella difesa dei diritti umani 

Donor e Partner  
internazionali 

Regione Marche, ISCOS Marche, ISCOS Emilia Romagna, ISCOS 
Lombardia, ISCOS Piemonte, 5 per mille  

Beneficiari 
 
 
 
 
 

Beneficiari diretti: Quadri e dirigenti, a livello nazionale e regionale, delle 
Confederazioni Sindacali coinvolte. Operatori ed attivisti delle associazioni 
impegnate nella promozione e difesa dei diritti umani. 
Beneficiari indiretti: Lavoratori iscritti e non iscritti ai Sindacati, pensionati, 
minori lavoratori e vittime di abusi, donne e più in generale i cittadini 
marocchini appartenenti alle fasce sociali più marginali. 

Stato dell’iniziativa Il progetto è iniziato nel giugno 2013, con la previsione di tre annualità. La 
terza annualità non è stata finanziata dalla Regione Marche. A febbraio 2016 
si è conclusa la seconda annualità. 
  
Nel 2016 sono state realizzate le seguenti attività: 
 
- Dicembre 2015 e Gennaio 2016, Casablanca e Tangeri. I e II edizione del 
Workshop di formazione sulla Contrattazione Collettiva. Scambi di 
esperienze tra l’Italia e il Marocco. In partenariato con i 3 sindacati dell’UMT, 
UGTM e FDT e con la CGEM, Confederazione Generale delle Imprese del 
Marocco.  
- Gennaio e Febbraio 2016, Settat e Casablanca. Seminari di formazione 
destinati a donne lavoratrici delle Cooperative artigianali, sulle novità 
legislative in materia di diritto delle cooperative in Marocco e le strategie di 
promozione del lavoro femminile. Attività realizzata in partenariato con 
l’ONG italiana Soleterre. 
 

Costo dell’Azione Euro 365.000 

 

 
SOLID - Pilot Project for the Promotion of Social Dialogue in the Southern Mediterranean 
Neighbourhood - Valutare se inserire solo come nazionale 
  

 

Settore d’intervento Diritti umani e del lavoro 

Ubicazione Marocco 

Date d’inizio e termine progetto Gennaio 2016 - dicembre 2018 

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

Principali Attività ISCOS Marche, per conto di ISCOS Nazionale, sta implementando in 

Marocco le attività del progetto SOLID (Dialogo Sociale nel Mediterraneo 
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Meridionale)  il cui obiettivo è di sviluppare le capacità dei Sindacati e delle 

Associazioni delle imprese in Tunisia, Giordania e Marocco nel promuovere 

un dialogo sociale istituzionalizzato, dinamico ed inclusivo, insieme alla 

società civile. 

Il progetto è guidato da ITUC – International Trade Union Confederation, con 

la partecipazione di  ATUC (Arab Trade Union Confederation),     

BUSINESSMED (Union of Mediterranean Confederation of Enterprises), 

ISCOS (Italian Union Institute for Cooperation and  Development),  ANND 

(Arab NGO Network for Development),  Progetto SUD,  AIP (Portugal 

Industry Association), SOLIDAR (European network of NGOs), CNT Belgium 

(National Labor Council), CESE Morocco (Economic, Social and 

Environmental Council) 

Oltre a specifiche attività di formazione, sensibilizzazione e lobbying, da 

implementare nei tre paesi coinvolti, il progetto, di durata triennale, prevede 

la realizzare di due eventi internazionali che coinvolgono attori sociali della 

sponda sud e nord del Mediterraneo. 

Partner locali CESE Marocco, UMT, CDT, UGTM 

Donor e Partner  
internazionali 

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

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

Stato dell’iniziativa In corso 

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

Decent work for women workers 

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

Ubicazione Etiopia 

Date d’inizio e termine 
progetto 

Marzo 2016 – Settembre 2018 

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

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

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

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

Donor e Partner 
internazionali 

Unione Europea - Delegazione di Addis Abeba 

Costo dell’Azione € 275.000 

 
 
A COFFE CUP OF RIGHTS 

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

Ubicazione Etiopia 

Date d’inizio e termine 
progetto 

Luglio - Dicembre 2016 

Obiettivi Promuovere e rafforzare la cultura dei diritti umani ed il ruolo e l'azione dei 
Sindacati e delle Organizzazioni della società civile nella tutela dei lavoratori 
delle piantagioni di caffè dell'Etiopia centro-occidentale 

Beneficiari 90 lavoratori  

Risultati  Realizzazione di 3 Corsi di formazione per 90 lavoratori delle piantagioni, 
gestiti dalla Federazione Nazionale dei Sindacati dei lavoratori Agricoli, della 
Pesca e dell’Agroindustria. 

Partner Federazione Nazionale Etiope dei Sindacati dei lavoratori Agricoli, della Pesca 
e dell’Agroindustria. (NFFPFATU) 

Donor e Partner 
internazionali 

Fondi 5 per mille 

Costo dell’Azione € 8.714,00 
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COLTIVARE I DIRITTI 

Settore d’intervento Sostegno al lavoro dignitoso  

Ubicazione Etiopia 

Date d’inizio e termine 
progetto 

15 febbraio 2015 - 15 febbraio 2016 

Obiettivi compartecipazione ad un progetto implementato dai colleghi dell’ISCOS Emilia 
Romagna per la promozione della floricoltura sostenibile attraverso la 
certificazione e la responsabilità sociale d’impresa. 

Beneficiari 150 lavoratori e lavoratrici agricole impiegati nelle serre floricole situate alla 
periferia sud di Addis Abeba, dirigenti sindacali. Beneficiari indiretti circa 1.300 
lavoratori delle serre.  

Risultati  (1) n. 110 lavoratori formati su diritti umani, la legge del lavoro, l'uso dei 
pesticidi e rischi per salute e sicurezza; (2) n. 2 tavoli di concertazione 
organizzati con la partecipazione del Ministero dell'Agricoltura, dei Sindacati, 
di esponenti dei maggiori Enti di certificazione (Fairtrade e EPHEA) e dei 
principali stakeholder del settore; (3) n. 1 documentario prodotto sul tema della 
floricoltura sostenibile. 

Partner CETU e Federazione dell’Agricoltura, ISCOS ER, ISCOS Marche, UGC 
MODENA, FAIRTRADE Africa, Coop Italia, Fairtrade Italia, il Distretto 
florovivaistico del Ponente Ligure, Comune di Modena, Associazione di 
Volontari Etiopi 

Donor e Partner 
internazionali 

Regione Emilia Romagna 

Costo dell’Azione € 59.036,65 - € 4.000 contributo ISCOS Marche per il 2016 

 
 

SOSTEGNO ALLA SCUOLA DEBARK 

Settore d’intervento Sostegno all’Istruzione  

Ubicazione Etiopia 

Date d’inizio e termine 
progetto 

Settembre 2016 - giugno 2018 

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

Beneficiari 800 bambini della scuola primaria; 4 scuole di Debark 

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

Partner  Associazione “Yenege Tesfa”  

Donor e Partner 
internazionali 

Fondi 5 per mille 

Costo dell’Azione € 39.000 
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EMERGENZA UMANITARIA IN SIRIA 

Settore d’intervento Aiuto umanitario 

Ubicazione Siria - Aleppo 

Date d’inizio e termine 
progetto 

15/10/2016 – 31/01/2017 

Obiettivi Sostegno alle famiglie vittime della guerra 

Beneficiari 110 Famiglie del quartiere cristiano di Aleppo ovest 

Risultati  110 famiglie al mese sostenute attraverso la distribuzione di cibo per 3 mesi 

Partner  ATS – Pro Terra Santa 

Donor e Partner 
internazionali 

Fondi 5 per mille 

Costo dell’Azione € 10.000 

 

 

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

Iniziative di animazione presso scuole e associazioni 

 

1. Promozione attività presso le strutture sindacali 

 

Le attività dell'Iscos Marche sono state presentate agli operatori e ai delegati della CISL, in 

particolare durante la campagna fiscale e in occasione dell'Assemblea organizzativa della Cisl 

Marche. 

 

2. Marche Solidali - Coordinamento organizzazioni marchigiane  

 

Dopo quattro anni (ovvero due mandati) di coordinamento del gruppo, ISCOS Marche lascerà 

questo ruolo, pur restando nel consiglio direttivo.  

Per il 2017 è previsto un calo dei contributi da parte della Regione Marche (10.000 € vs 24.000 

€ del 2016), ma aumenteranno le entrate dai progetti europei. 

Si punterà al rafforzamento dei gruppi di progettazione, formati da associazioni e progettisti 

junior, per la proposta di nuove idee progettuali.  

Sarà confermata la scuola di progettazione, che nello scorso biennio ha generato quattro 

opportunità di tirocinio e due assunzioni. 

In questi mesi infine è stato avviato un interessante percorso di lavoro comune con le circa 25 

realtà che nelle Marche si occupano di accoglienza migranti, per stabilire un percorso condiviso 

di partecipazione politica. La prima iniziativa intrapresa ha l'obiettivo di definire insieme il 

profilo dell'operatore e del mediatore, per chiedere alla Regione Marche adeguati investimenti 

nella formazione di queste figure. 

 

All’interno di Marche Solidali, ISCOS MARCHE sta partecipando al progetto europeo Erasmus+ 

SOGLOP, insieme a EWNT (DE), Turingia Picardie (FR), Regione Marche  (già partners nel 

progetto concluso nel 2015 finanziato dal programma EuropeAid "European Dynamics for DEAR 

Efficiency"). Con questo progetto, le rispettive reti regionali si propongono di creare e 

rafforzare le sinergie e gli scambi tra i diversi attori dell’educazione allo sviluppo nel contesto 

europeo.  Il progetto prevede la creazione di una metodologia di formazione in contesti non 

formali per approcciare le questioni "glocal" soprattutto con i giovani svantaggiati spingendoli a 

partecipare ai processi sociali e politici.  
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ISCOS PIEMONTE 

 
 

BRASILE 

 
 

Rio 2016: Olimpiadi dei diritti dei bambini e degli adolescenti EIDHR/2015/371-515 

Località di intervento Brasile 

Settore di intervento Diritti Umani 

Obiettivo Promuovere la sensibilizzazione dei cittadini brasiliani e dei turisti stranieri sulle 
violazioni dei diritti umani derivanti dalla tratta di persone e dal turismo sessuale  

Attività Formazione, attività seminariali, produzione e divulgazione di materiali informativi e di 
sensibilizzazione 

Partner Brasile: Frente Nacional de Prefeitos; Italia: ISCOS Piemonte 

Beneficiari Decisori polítici, funzionari pubblici e operatori dei settori coinvolti direttamente nei 
programmi territoriali di contrasto alla tratta di persone e al turismo sessuale;; 
Opinione pubblica, specialmente i potenziali clienti della prostituzione locale e del 
turismo sessuale; 
Società civile, associazioni, ONG e organizzazioni attive nella promozione dei diritti 
umani in Europa ed in America Latina. 

Finanziatori  Unione  Europea 

Costo del progetto € 47.000 budget ISCOS Piemonte riferito al 2016 

 

ITALIA 

 Giovani contro la violenza di genere 

Settore d'intervento Diritti umani 

Obiettivo Miglioramento delle conoscenze e competenze di gruppi di giovani appartenenti ai 
centri di aggregazione giovanile, alle scuole superiori e a gruppi giovanili attivi sul 
territorio, sulle questioni inerenti la difesa dei diritti umani e lo sviluppo 

Attività - Strutturazione operativa dell'accordo di cooperazione tra i partner del 
progetto  

- Formazione di 168 giovani europei dei centri di aggregazione e delle associazioni 
territoriali sull'educazione nelle scuole: modelli di mascolinità, lotta alla violenza di 
genere, rispetto dei diritti delle popolazioni LGBT 

- Formazione di 96 giovani brasiliani e africani dei centri di aggregazione e 
delle associazioni territoriali sull'educazione nelle scuole: modelli di 
mascolinità, lotta alla violenza di genere, rispetto dei diritti delle popolazioni 
LGBT. 

- Laboratori di sensibilizzazione/educazione/formazione in 252 classi delle scuole 
superiori europee (circa 25 alunni/classe) 

- Laboratori di sensibilizzazione/educazione/formazione in 144 classi delle scuole 
superiori africane e brasiliane (circa 25 alunni/classe) 

- Laboratori di sensibilizzazione/informazione/confronto con gruppi giovanili delle città 
europee partner (3000 giovani)  

- Laboratori di sensibilizzazione/informazione/confronto con gruppi giovanili delle città 
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africane e brasiliane partner (1500 giovani) 
- Organizzazione di tre scambi internazionali di giovani europei (Italia, Romania, 

Spagna) con la partecipazione di giovani dell'Africa e del Brasile 
- Laboratori di sensibilizzazione/condivisione e proposte (SCeP) con gruppi di 

funzionari, operatori del privato sociale e amministratori pubblici delle città europee 
partner (630 adulti) 

- Laboratori di sensibilizzazione/condivisione e proposte (SCeP) con gruppi di 
funzionari, operatori del privato sociale e amministratori pubblici delle città africane e 
brasiliane partner (360 adulti) 

- Definizione partecipata di 6 proposte di miglioramento delle politiche e dei programmi 
pubblici contro la violenza di genere nei territori partner 

- Definizione e diffusione di tre campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica 
europea: modelli di mascolinità; lotta alla violenza di genere; rispetto dei diritti delle 
popolazioni LGBT  

Partner ITALIA: Città di Torino, Città di Collegno; SPAGNA: Famsi e Junta de Galicia; ROMANIA: Città 
di Bucarest, Città di Baia Mare, Caritas; MOZAMBICO: Prodes Ong, Città di Maputo; CAPO 
VERDE: Città di Praia; BRASILE: Città di Fortaleza e Varzea Paulista 

Beneficiari Giovani appartenenti ai centri di aggregazione giovanile, alle scuole superiori e a 
gruppi giovanili attivi sul territorio 

Finanziatori Unione Europea 

Costo del progetto € 83.000 budget ISCOS Piemonte riferito al 2016 

 
 
 

Paesi Vari   

Crescere in Pace – Iniziative di protezione dell’infanzia 

Località di intervento Brasile - Sri Lanka 

Settore di intervento Tutela dell’infanzia 

Obiettivo Proteggere i diritti dell’infanzia contrastando il lavoro minorile e offrendo opportunità 
di istruzione e rifugio ai minori a rischio 

Attività Sostegno ad un centro di accoglienza e protezione dei minori in Brasile,  

Partner Brasile: Casa das Meninas di Teofilo Otoni – MG – Brasile 
Municipio di Puttalam - Sri Lanka 

Beneficiari Brasile: 40 minori ospiti della struttura 
 

Finanziatori  Fondi privati 

Costo del progetto € 6.000 budget ISCOS riferito al 2016 
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ISCOS PUGLIA 

 
Nel corso del 2016 Iscos Puglia non partecipato o co-partecipato a nessuna attività di progetto. 
 
 
 
 

ISCOS SARDEGNA 

L'Istituto, fondato ufficialmente a Marzo del 2015, ha completato e reso fruibili, nel corso del 2016, sia la sede regionale 
di Nuoro, presso la UST CISL TERRITORIALE, che l’ufficio nella sede legale di Cagliari presso la USR CISL Sardegna. 
Purtroppo le problematiche di natura burocratica non sono state definitivamente risolte e questo, anche per quest’anno, 
ha fortemente limitato, quando non escluso, l’impegno diretto in talune attività statutarie, tra l’altro, non potendo contare, 
prima della fine dell’anno, sulle prime risorse del 5x1000 ricevute, dalla sua nascita ufficiale, la partecipazione a queste 
attività e progetti, è avvenuta con le limitate risorse proprie disponibili. 
Per queste ragioni, in ambito progettuale, ISCOS Sardegna ha potuto partecipare, nell'ambito della rete nazionale 
ISCOS, ai soli progetti di seguito sintetizzati: 
 

“Un ponte di cooperazione tra Italia & Tunisia” 

Settore di intervento Diritti Umani - Immigrazione 

Obbiettivi generali: Favorire l'incremento del potere d'acquisto dei popoli che si affacciano sulle sponde 
sud-mediterranee, attraverso la creazione di opportunità lavorative nei paesi d'origine 
Incremento dell'inclusione sociale, autostima e consapevolezza di sé 
Lotta all'emarginazione, alla povertà, all'abbandono sociale 
Creazione pacifica e collaborativa di opportunità di sviluppo e crescita in loco, in 
alternativa a soluzioni basate su interventi di carattere militare o paramilitare 
Ricongiungimento familiare 
Stabilizzazione dell'area del Mediterraneo da un punto di vista sociale e politico, con 
conseguente aumento di opportunità di cooperazione economica. 

 
Attività: 

L’obiettivo generale del progetto è quello di formare in Tunisia, attraverso corsi intensivi 
full time in aula della durata di due settimane erogati presso il paese target, 
prevalentemente giovani tunisini ed in cerca di occupazione, per l’addestramento ed 
inserimento lavorativo come operatori di call center e telemarketing, al fine di 
rispondere alla domanda del mondo del lavoro locale alla ricerca di personale 
multilingue che sia in grado di interloquire e interagire con operatori economici 
internazionali. 

Partner Rete Iscos 

Beneficiari  

Costo del progetto Iscos Sardegna ha partecipato con euro 250,00 

 

“Diritti e Sicurezza nel lavoro delle donne, SENEGAL” 

Settore di intervento Campagna a sostegno dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo. 

Obbiettivi generali: Sostenere il più importante settore dell’economia senegalese, componente 
essenziale della politica di sicurezza alimentare, fortemente integrata al resto 
dell’economia e della società locale: la pesca. Prevenire fenomeni di spopolamento 
nell’area della Casamance, già verificatisi a seguito del clima di insicurezza, di crisi e 
di conflitto nella regione, che hanno determinato il declino dell’agricoltura e costretto 
le famiglie rurali a cercare fonte di alimentazione e di reddito nella pesca. 

 
Attività: 

ISCOS sta aiutando associazioni di donne, attive nella trasformazione e nel piccolo 
commercio del pesce, a professionalizzarsi per garantire sia un prodotto salubre dal 
punto di vista alimentare che un processo di lavorazione sano e sicuro per chi vi è 
occupato. Le lavoratrici vengono equipaggiate e formate in modo che la lavorazione 



 

74 ISCOS • BILANCIO SOCIALE 2016 
INFORMAZIONI E DATI ANALITICI SU PROGETTI 

ISCOS NAZIONALE 
EUROPA E MEDITERRANEO 

 

del pescato avvenga con tecniche e modalità che permettano una buona 
conservazione. Si organizzano per questo corsi di formazione su salute e sicurezza 
nel luogo di lavoro e igiene dei processi agroalimentari, fornendo anche kit di 
mascherine, guanti, cuffie e grembiuli impermeabili. 

Partner Rete Iscos 

Beneficiari  

Costo del progetto: Iscos Sardegna ha partecipato con Euro 500,00 

 
 

PROSECUZIONE ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 

ISCOS Sardegna, ha intenzione di portare avanti, e lo ha fatto anche nel corso dell’anno 2016, il paziente, in 
quanto non breve, percorso, volto a far conoscere, partendo dal suo soggetto promotore che è la CISL 
Sardegna con i suoi organismi, il suo gruppo dirigente, i militanti, gli associati e i simpatizzanti, il proprio 
scopo fondativo, la sua mission statutaria, le finalità, gli obbiettivi. 
Anche quest’anno, con una minima dotazione di risorse, si è lavorato tanto al fine di realizzare una capillare 
opera di sensibilizzazione, di promozione e informazione sulle attività e sui progetti dell’ISCOS nella sua 
dimensione complessiva, a cercare di trasmettere i suoi valori fondanti, la sua importanza per la CISL, per il 
mondo della cooperazione, per i paesi poveri, principali fruitori delle azioni di ISCOS e di ISCOS Sardegna. 
Si è cercato di contestualizzare l'attività dell'Istituto, alla realtà ed alla attualità, con il dramma dei nuovi 
migranti, che vede anche la regione Sardegna, piattaforma di approdo delle nuove e sempre più ampie rotte 
di sbarco. 
Il messaggio principale è stato: ne la Sardegna ne la CISL della Sardegna possono e potranno essere 
indifferenti rispetto a quanto sta accadendo nelle nostre coste ed un Istituto come ISCOS, insieme a chi 
vorrà starci, potrà ritagliarsi un ruolo importante con le sue attività, nel bacino del Mediterraneo. 
A fine anno è cambiata la dirigenza della CISL Sarda, con una nuova elezione del Segretario Generale e 
della Segreteria e l’input fornito ad ISCOS Sardegna è stato proprio quello di cercare di focalizzare la propria 
attività nel bacino del Mediterraneo, obbiettivo che quindi già ci trovava assolutamente concordi sulla 
principale linea d’azione dell’Istituto della cooperazione della CISL sarda. 
Si è fatta molta campagna 5x1000 con l'obbiettivo di garantirsi risorse più adeguate a svolgere le attività 
statutarie negli anni a venire, qualche risultato inizia pian piano ad arrivare anche se le difficoltà dovute alla 
concorrenza interna ed all’insufficiente responsabilizzazione degli operatori/operatrici dei CAF CISL per 
impegnarli a captare il mondo delle “non scelte” delle donazioni, sono un gap importante sul quale dovremo 
spendere tante energie anche per gli anni a venire. 
Gli incontri con i Segretari Generali delle strutture orizzontali della CISL sarda in particolare, unitamente ai 
direttori territoriali del CAF, sono ormai assunti a prassi di lavoro da consolidare anno dopo anno, specie in 
avvio delle campagne fiscali. 
ISCOS Sardegna non è mai voluto mancare inoltre, a tutti i più importanti appuntamenti sindacali che hanno 
riguardato l'attività sindacale della CISL sarda, dalle riunioni degli organismi regionali e territoriali, alle 
manifestazioni, i sit-in, gli incontri sindacali con imprese ed istituzioni ed in particolare, sul finire del 2016, a 
tutta la fase pre-congressuale. 
Dovunque ISCOS Sardegna sia stato convocato o invitato a partecipare, non ha fatto mancare l'adesione, 
nell'ottica di costruire, a partire dalla CISL ma non fermandosi alla sola CISL, rapporti di reciproca 
collaborazione e di scambio 
Per quanto riguarda la gestione e l'amministrazione di ISCOS Sardegna, nel rispetto delle norme statutarie si 
è proceduto alla redazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione che sono stati posti al vaglio ed 
all'approvazione dell'Assemblea dei soci. 
 
 

ISCOS SICILIA 
 

Area Mediterraneo 

Progetto “Mediterraneo” – Lampedusa-Tunisia-Marocco-Sicilia per la “Promozione del dialogo interculturale e 

Cooperazione allo sviluppo 
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Settore d’intervento Diritti umani 

  

Attività L’Iscos Sicilia ha contribuito anche per l’anno 2016 alla realizzazione della Settimana della 

Cultura tunisina in Sicilia, che si è svolta dal 19 al 22 maggio a Palermo, confermando 

l’impegno nella promozione del rapporto fra la Sicilia e la Tunisia, per un Mediterraneo di 

pace e la valorizzazione della Cultura contro il terrorismo. 

Anche quest’anno il Consolato Tunisino a Palermo, la CISL Palermo Trapani, il Comune di 

Palermo, l'Ufficio Nazionale del Turismo Tunisino, l'Agenzia della Salvaguardia del 

Patrimonio e della Promozione Culturale Tunisino e la Consulta delle Culture del Comune di 

Palermo, e tra i promotori dell’iniziativa anche l’ISCOS Sicilia, hanno portato a Palermo, in 

pieno Percorso Arabo Normanno, i colori, gli odori, i sapori, la musica e la cultura della 

Tunisia. 

La settimana della Cultura Tunisina in Sicilia, giunta quest’anno alla sua terza edizione, “Da 

Carthago a Panormus – Tunisia ponte sul mediterraneo” è stata anche ricca di momenti di 

confronto con Ospiti di eccezione tunisini ed italiani, tra cui il Premio Nobel per la Pace del 

Quartetto Tunisino, Professori Universitari, il Presidente dell'ISCOS Mario Arca e 

l'Ambasciatore della Tunisia in Italia Sua Ecc. Naceur Mestiri. 

   

Finanziatori Cofinanziatore ISCOS Sicilia  

   

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

Le attività dell’ISCOS Sicilia anche nel corso dell’anno 2016 sono state finalizzate ad iniziative di informazione e 
sensibilizzazione dei giovani, degli studenti, dei delegati e dei lavoratori del territorio siciliano, alla ideazione-stampa-
distribuzione di materiale informativo, e alle attività di coordinamento con ISCOS Nazionale. 
Molto apprezzato è stato il contributo del patrocinio dell’ISCOS, e per esso dal supporto dell’ISCOS Sicilia, al progetto 

che ha visto, ancora una volta, la manifestazione di Blue Sea Land, svoltasi a Mazara del Vallo dal 6 al 9 ottobre 2016, 

valorizzare il ruolo a livello internazionale della Sicilia e di Mazara del Vallo, in particolare, quale centro propulsore di 

apprezzabilissime iniziative di cooperazione socio-economico-culturale. 

Blue Sea Land è l’Expo internazionale dei Distretti Agroalimentari del Mediterraneo e del Medioriente promosso dal 

Distretto della Pesca e Crescita Blu in collaborazione con la Regione Sicilia, col patrocinio di Ministero degli Esteri, 

Ministero delle Politiche Agro-alimentari e Forestali e Ministero dello Sviluppo Economico. 

Sull’onda del dialogo, dell’integrazione e della collaborazione con i Paesi del Mediterraneo, del Medioriente, dell’Africa 

settentrionale e subsahariana, traendo ispirazione in particolare del modello di sviluppo della Blue Economy portato 

avanti in questi anni dallo stesso Distretto Pesca siciliano, Blue Sea Land punta alla valorizzazione delle risorse delle 

filiere agro-ittico-alimentari dei territori coinvolti con l’obiettivo di promuovere le loro tipiche eccellenze gastronomiche e le 

loro specialità, favorendo interscambi commerciali, di integrazione sociale e di comunione e dialogo tra i popoli e le loro 

confessioni religiose. 

L’ISCOS Sicilia, confermando la stretta collaborazione con l’associazione Jus Vitae di Palermo, promotrice del “Premio 

Internazionale Beato Padre Pino Puglisi”, ha cofinanziato nel 2016 una iniziativa  di Jus Vitae per favorire le attività a 

favore dei minori e delle famiglie indigenti che hanno partecipato alle due settimane di permanenza e socializzazione, dal 

4 al 16 luglio di quest’anno, presso il loro Centro “Arca di Noè”di Ciaculli a Palermo, al fine di promuovere la solidarietà 

tra le famiglie che assistono e le famiglie degli immigrati e contribuire a creare una cultura della pace ed il rispetto dei 

diritti umani. 

 
 

ISCOS TOSCANA 
 
 

CINA 

“Supporto all’organizzazione ICCWH per la difesa dei diritti dei lavoratori nella provincia del Guangdong”.  

http://www.esteri.it/mae/it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
http://www.bluesealand.eu/levento/blue-economy/
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Settore d’intervento  Diritti umani, tutele e democrazia 

Obiettivo(i) a) migliorare la consapevolezza dei lavoratori sui loro diritti;  
b) assistere i lavoratori che hanno subito violazioni dei loro diritti.  
 
 

Attività Momenti formativi per lavoratori nelle aree industriali  
Il principale obiettivo dell’azione sarà quello di fornire ai lavoratori semplici ed essenziali 
elementi in modo da poter conoscere i propri diritti ed intraprendere tutte le azioni possibili per 
garantirne il rispetto. Nonostante solamente un gruppo esiguo di lavoratori potrà partecipare ai 
training, un effetto moltiplicativo sarà garantito dalle informazioni che verranno diffuse da questi 
lavoratori formati ai loro colleghi e famigliari.  
1.1.) Preparazione dei materiali e selezione delle aree: ICCWH ha già sviluppato e stampato 
dei materiali per i corsi di formazione durante i progetti precedenti. Le aree verranno individuate 
e selezionate da ISCOS e ICCWH in base alle priorità del momento.  
1.2) Trainings: I training verranno organizzati in base alla disponibilità dei lavoratori, solitamente 
nel weekend. La location verrà scelta di volta in volta in base alle necessità in stanze o 
ristoranti affittati vicino alle zone industriali.  
Attività 2: Assistenza legale ai lavoratori  
Lo staff di ICCWH da anni si occupa di assistere i lavoratori che hanno subito una violazione 
dei loro diritti. L’assistenza verrà garantita sia al telefono che con incontri individuali. Lo staff 
aiuterà i lavoratori a leggere la busta paga, a controllare che i contributi siano stati 
regolarmente versati, ad avviare le pratiche per richiedere compensi nel caso di infortuni o di 
malattie occupazionali. Nel caso di cause collettive, gli attivisti aiuteranno i lavoratori ad 
organizzare le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per garantire la democrazia del 
processo di contrattazione e negoziazione collettiva.  
Lo staff di Huizhou si recherà inoltre a fare delle visite periodiche negli ospedali che ospitano 
lavoratori che hanno subito infortuni. 

Partner Shenzhen Information and Consultation Centre on Work and Health – (ora in avanti ICCWH, 
Iscos Siciiia, Iscos Lombardia, Iscos Piemonte 

Beneficiari Lavoratori nelle aree industriali di Shenzhen, Huizhou e Dongguan 

Costo del progetto € 6.300 
 

 

PERU’ 

Commercializzazione ed esportazione della lana di Alpaca 

Settore d’intervento  Sviluppo locale 

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

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

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

Beneficiari 700 famiglie di allevatori, che con l’avanzare del progetto dovrebbero più che raddoppiarsi 

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

 
 

SIERRA LEONE 

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

Settore d’intervento  Cooperazione Sanitaria 

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

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

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

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

  

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

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
in attività dal 1983 

291 progetti realizzati 
128 milioni di euro impiegati in  

60 Paesi del Sud del Mondo 
54 Sindacati esteri coinvolti 

 
 

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


