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1. ISCOS nazionale 
1.1. Informazioni e dati sui progetti 
Nelle pagine successive sono rappresentati i principali indicatori quantitativi e qualitativi riferiti ai singoli 
progetti realizzati ed in corso di realizzazione, suddivisi per Area geografica d’intervento. L’ISCOS ha 
concentrato la propria attività istituzionale attraverso la realizzazione di 17 progetti di cooperazione e di 
educazione allo sviluppo interessando le popolazioni dei principali continenti come meglio evidenziato 
nella seguente tabella: 
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2020

Area geografica Numero progetti Paese d'intervento

Africa 9 Mozambico,Senegal,Eritra

America Centrale/Caraibi 3  El Salvador

America del Sud 2 Brasile,Perù

Asia 2 Siria, Pakistan

Europa 1 Italia

Totale interventi 17

http://www.iscos.eu


1.2. Africa 
 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2020 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 
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Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AFRICA 9

LLU Mozambico PIN Inclusione economica giovani disabili AIFO (AID. 11460/AIFO/MOZ.)
LLV Informazione accessibile (CEI 0129 capofila AIFO)
MAE Senegal PEEPITE: Parents Enseignants et Eleves pour l'inclusione de Tous à l'Ecole

MMW COMPAS Project - Creare opportunità e migrazione in Senegal (CSO-LA/2018/402-422 Solidar)
MMX Iniziativa di emergenza a protezione della popolazione più vulnerabile, degli sfollati,rifugiati, migranti irregolari e migranti di ritorno in

Senegal, Guinea Bissau,Guinea, Gambia e Mali (AID. ENGIM/REG/11659/3)
MMY Radio solari vs/COVID-19 CEI (N. 0209/ECF/2020)
MMZ Deecliq: Décidons d’une Education pour les Enfants handicapés par des Choix Libres et une approche Inclusive de Qualité (AID.

11958)
MAC Eritrea Dialogare, formare,contrattare: il lavoro come strumento di pace (Aid. 11604/NexusER)

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

Residui 
finanziamenti 
da spendere 

Crediti per 
finanziamenti 
da incassare

Anticipazioni di 
spesa su progetti 

Oneri sostenuti 
su progetti

Impegni di 
spesa residui 

ISCOS 

Impegni di 
spesa residui 

Altri 

Africa 118.971             829.367         265                        288.077                 31.449            27.726          

Fondi vincolati su progetti al 
31/12/2020

Oneri su progetti sostenuti nel 2020 Impegni residui su progetti 
2020Situazione per Area 

Geografica
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(LLU) MOZAMBICO 
PIN Inclusione economica giovani disabili AIFO AID. 11460/AIFO/MOZ  

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia 

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

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

Partner AIFO, Terre des Hommes Italia, FAMOD, TV Surdo mozambique, UEM dipartimento 
informativa,   
Light for the world, PIN S.c.r.l, RIDS
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Beneficiari - Partecipanti agli incontri di InFormazione per funzionari pubblici e personale direttivo 
dell’IFPELAC: i partecipanti saranno funzionari dell’IFPELAC a livello centrale/locale; 
funzionari dei principali Ministeri coinvolti nella proposta, rappresentanti del governo e 
amministrazioni locali, funzionari dell’INE, Deputati tecnici dell’Assemblea della Repubblica, 
rappresentanti della Commissione dei Diritti Umani 
- Partecipanti alla formazione e incontri periodici dei gruppi multi-stakeholder a livello nazionale 
e locale: saranno le OPD membri ma anche non membri di FAMOD, le autorità locali, il CTA e 
le imprese locali, altri stakeholder presenti nel territorio di intervento del progetto 
-Partecipanti alla formazione in metodologia di ricerca emancipatoria: saranno uomini e donne 
con disabilità di età non superiore ai 40 anni identificati tra i partecipanti al corso di formazione 
per la creazione di uno strumento di ricerca emancipatoria organizzato dall’AICS nel mese di 
giugno del 2018, tra gli alunni dei CFP, gli aderenti le OPD e altre PCD identificate nelle 
comunità intorno ai 3 CFP grazie al coinvolgimento delle OPD stesse e del dipartimento di 
disabilità del MGCAS a livello centrale e le sue delegazioni provinciali. 
-Partecipanti ai corsi di formazione in lingua dei segni, TIC abilitanti e metodo Braille: saranno 
uomini e donne del team di formatori e di personale di segreteria/amministrazione dei 3 CFP. 
La selezione del personale che parteciperà sarà di competenza del focal point di cada centro. 
-Partecipanti ai corsi di formazione psico-pedagogica: saranno uomini e donne del team di 
formatori e di personale di segreteria/amministrazione dei 3 CFP. La selezione del personale 
che parteciperà sarà di competenza del focal point di cada centro. 
-Beneficiari delle borse di studio: saranno ragazzi e ragazze con disabilità di età compresa tra i 
16 e 35 anni e/o famigliari (genitori, sorelle o fratelli) di bambini/e con disabilità. Particolare 
attenzione sarà data alle donne con disabilità/donne senza disabilità madri o sorelle di 
bambini/e con disabilità, identificati sia attraverso la ricerca emancipatoria che con il supporto 
delle OPD locali e servizi sociali distrettuali. 
- Partecipanti ai corsi di formazione sull’orientamento al lavoro e del fondo rotativo: saranno 
PcD con o senza disabilità (sia alunni dei CFP che persone identificate attraverso l’attività di 
ricerca sociale emancipatoria)  
- Popolazione sensibilizzata sui temi della disabilità: persone coinvolte nelle Fiere, che 
includono persone con disabilità e cittadini dell’area identificata per la realizzazione dell’evento 
- Partecipanti alle missioni di M&V: funzionari dell’INE, IFPELAC/MITESS, MGCAS, OPD (12 

persone – 4 per provincia) selezionate dalle rispettive direzioni

Finanziatori AICS

Durata Data di inizio: 01/12/2018 Data di fine: 05/02/2021

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 177.499 

di cui: 
FINANZIAMENTI 177.499 

APPORTI -        

Stato avanzamento progetto 88%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 177.499 177.499             0,00                    
Spese sostenute a valere sui finanziamenti (155.328)
Residui da restituire al finanziatore 22.171               
Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -        
Apporti sostenuti
Impegni da apportare -                    -                    -                     

177.499 155.328 

- -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(LLV) MOZAMBICO 
Informazione accessibile (Cei 0129 capofila AIFO) 

 

 

Settore d’intervento Salute

Obiettivo(i)

Attività

Partner

Beneficiari

Finanziatori

Durata Data di inizio: Data di fine: 

Personale 
espatriato

Coordinatori:  Tecnici: 

Personale locale Coordinatori: Tecnici: 

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 4.312       

di cui: 
FINANZIAMENTI 4.312       
APPORTI -           

Stato avanzamento progetto 106%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  
DA RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 4.312             4.312                    -                      

Spese sostenute a valere sui finanziamenti (4.577)

Residui da spendere -                        

Anticipazioni sostenute (265)

IMPEGNI/APPORT
I ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORT
I CONTROPARTI 
LOCALI/ALTRI

APPORTI TOTALI -                

Apporti sostenuti

Impegni da apportare -                       -                        -                      

4.312 4.577 

- -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MAE) SENEGAL 
   PEEPITE: Parents Enseignants et Eleves pour l'inclusione de Tous à l'Ecole 
 

Settore d’intervento Sviluppo locale

Obiettivo(i) Generale:  Contribuire a garantire l'accesso all'istruzione inclusiva per i bambini 
                                      con disabilità nelle scuole target delle regioni (Kaolack, Kaffrine, Sedhiou et Kolda. 
                                   Specifico: Rafforzare i meccanismi scolastici e comunitari per l'inclusione dei bambini con 

disabilità.

Attività A.1.1. Acquisto e distribuzione di materiali didattici adattati alle esigenze dei bambini con 
disabilità destinati alle scuole, compresi i materiali tecnologici 
A1.2. Adattamento ergonomico dei materiali e delle attrezzature scolastiche 
A.1.3. Creazione di club per bambini per l'educazione inclusiva in ogni scuola 
A.1.4 Organizzazione di lezioni di recupero per bambini in difficoltà durante i periodi di 
vacanza 
A.1.5. Istituzione di un fondo di emergenza per promuovere l'istruzione dei bambini disabili 
A.2.1 Creazione di club di madri in ogni villaggio per promuovere l'educazione inclusiva 
A.2.2 Realizzazione di sessioni di sensibilizzazione sull'importanza della registrazione 
anagrafica dei minori 
A.3.1 Sviluppo delle capacità del personale educativo (direttori, insegnanti e ispettori) sulla 
disabilità 
A.3.2 Monitoraggio e supervisione del personale educativo formato

Partner MEN (Inspections Académique IA) di Sedhiou, 
Kolda, Kaolack e Kaffrine, Inspections de 
l’Education et de la Formation (IEF), Ministère 
de la Santé et l’Action Sociale, COSYDEP, 
FSAPH.

Beneficiari Beneficiari diretti: 304 personale scolastico, 8.400 persone dei villaggi e 3.700 bambini 
disabili 
Beneficiari indiretti: 1.624.377 persone dei villaggi coinvolti

Finanziatori Principato di Monaco, capofila ACRA

Durata Data di inizio: 01.12.2020 Data di fine: 30.11.2022

Personale 
espatriato

Coordinatori: Tecnici:

Personale locale Coordinatori: Tecnici: 1 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 50.296   

di cui: 
FINANZIAMENTI 50.296   
APPORTI -        

Stato avanzamento progetto 0%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 50.296   50.296               
Spese sostenute a valere sui finanziamenti
Residui da spendere -                    
Anticipazioni sostenute -                    

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -        -                    -                    
Apporti sostenuti
Impegni da apportare -                    -                    -                    

50.296 

- - -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MMZ) SENEGAL 
Deecliq: Decidons d’une Education pour le Enfants handicaps par des Choix Libres et une approche 
Inclusive de Qualité (AID.11958) 

Settore d’intervento Sviluppo locale

Obiettivo(i) Generale: Promuovere attraverso l'intervento della società civile educazione di qualità, 
inclusiva ed equità in linea con l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) IV e con le 
politiche e le strategie nazionali per lo sviluppo del Senegal. 

                                      Specifico: Rafforzare, in complementarietà con il MEN, l'offerta di educazione inclusiva in 
Senegal attraverso il miglioramento della qualità dell'istruzione basata su standard 
internazionali e il rafforzamento della partecipazione delle istituzioni e delle comunità.

Attività - Piano di formazione per lo sviluppo delle capacità delle risorse umane del MEN 
attraverso il sostegno allo sviluppo educazione inclusiva istituzionale. 

- Supportare il MEN nello sviluppo e nell'implementazione della politica della 
strategia nazionale in educazione inclusive. 

- Campagna di identificazione riguardanti i bambini con disabilità nelle scuole 
- e al di fuori del sistema educativo. 
- Campagna di mobilitazione e sensibilizzazione delle comunità. 
- Azioni di advocacy nei confronti delle autorità locali. 
- Sensibilizzare e formare i media nazionali e locali (radio e TV). 
- Rafforzare le capacità dei principali gruppi della società civile. 
- Assistenza medica e follow-up di HE. 
- Programma di formazione del personale del settore chiave in 
- educazione inclusiva per una migliore qualità di apprendimento. 
- Centro nazionale per le risorse per la certificazione della conoscenza (master).

Partner Humanité & Inclusion (HI), Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de    
                                      l’Education Publique (COSYDEP), Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes  
                                      Handicapées (FSAPH), Centre Universitaire pour la Coopération Internationale (CUCI), 
MEN.

Beneficiari 40 personale del MEN, 566 insegnanti, 2.220 bambini disabili, 187 funzionari, 45 
operatori informazione, 3 miglioni persone sesnibilizzate delle comunità coinvolte, 523 
membri strutture scolastiche, 625 operatori OSC, 570 operatori del settore educativo, 50 
studenti con il master, 18.730 bambini in attività ricreative

Finanziatori AICS Dakar, capofila ACRA

Durata Data di inizio: 01/01/2021 Data di fine: 31/12/2022

Personale espatriato Coordinatori: Tecnici:

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 5
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 338.914    

di cui: 
FINANZIAMENTI 338.914    
APPORTI -           

Stato avanzamento progetto 0%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 338.914    338.914             
Spese sostenute a valere sui finanziamenti
Residui da spendere 0
Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -           
Apporti sostenuti
Impegni da apportare -                    -                    

338.914 

- - -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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(MMX) SENEGAL 
Progetto GOT- Iniziativa di emergenza a protezione della popolazione più vulnerabile, degli sfollati, 
rifugiati, migranti irregolari e migranti di ritorno in Senegal, Guinea Bissau,Guinea, Gambia e Mali 
(AID.ENGIM/REG/ 11659/3) 

 
 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia

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

Attività - Valutazioni e studi preliminari, realizzazione studio di mercato 

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

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

- Campagne informative innovative mirate al contrasto della “cultura della 
migrazione”   

- Realizzazione di un documentario sul tema della migrazione e sua diffusione 
nei cinema dei villaggi, proiezioni presso scuole, associazioni e luoghi pubblici 

- Workshop, seminari e spettacoli sul tema della migrazione

Partner ISCOS Nazionale, Caritas Mali

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

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

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

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

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

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

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

Finanziatori AICS Dakar capofila ENGIM

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

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:

Personale locale Coordinatori: Tecnici: 4

ISCOS     Via Giovanni Maria Lancisi 25  Roma  00161   T +39 06 44341280   comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 14

http://www.iscos.eu


ISCOS     Via Giovanni Maria Lancisi 25  Roma  00161   T +39 06 44341280   comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 15

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 381.369     

di cui: 
FINANZIAMENTI 353.769     
APPORTI 27.600       

Stato avanzamento progetto 48%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 353.769     176.885             176.884,50         
Spese sostenute a valere sui finanziamenti (176.249)
Residui da restituire 636                    
Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 27.600       27.600               -                    
Apporti sostenuti (6.650) 0
Impegni da apportare 20.950               -                    

353.769 

176.249 
27.600 6.650 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

http://www.iscos.eu


(MMY) SENEGAL 
Radio solari vs/COVID 19 (CEI 0209/ECF/2020) 

 

Settore d’intervento Salute (emergenza sanitaria)

Obiettivo(i)        L'obiettivo specifico di questo progetto è di sensibilizzare le comunità locali,  
                                        soprattutto delle zone rurali, nelle 3 regioni della Casamance (Kolda, Sedhiou   
                                        e Ziguinchor) sui sintomi, sulla diffusione e sulla prevenzione del   
                                        coronavirus.

Attività Diffusione attraverso le radio comunitarie delle informazioni inerenti al 
Covid-19 e alle misure di contrasto e prevenzione, traducendo in 8 lingue 
locali i materiali messi a disposizione da OMS, Ministero della salute 
senegalese e dalle altre OSC che lavorano nella zona e trasferendoli sulle 
radio solari e chiavette USB distribuite - insieme a megafoni - gratuitamente 
nei villaggi.

Partner         ISCOS nazionale, URSY, Caritas di Ziguinchor e Diocesi di Ziguinchor

Beneficiari I beneficiari totali del progetto sono oltre 80.000 persone (considerando 400   
persone in media per ogni villaggio).

Finanziatori CEI - Fondi 8xmille alla Chiesa Cattolica Italiana

Durata Data di inizio: 29.05.2020 Data di fine: 20.07.2020

Personale espatriato Coordinatori: Tecnici:

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 10.000  

di cui: 
FINANZIAMENTI 10.000  
APPORTI -       

Stato avanzamento progetto 100%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 10.000  10.000                 -                    
Spese sostenute a valere sui finanziamenti (10.000)
Residui da spendere -                      
Anticipazioni sostenute -                      

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -       
Apporti sostenuti
Impegni da apportare -                    -                    

10.000 10.000 

- -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

http://www.iscos.eu
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(MAC) ERITREA 
Dialogare, formare, contrattare: il lavoro come strumento di pace (AID. 11604/Nexus ER) 

Settore d’intervento Sviluppo locale

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

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

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

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

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

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

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

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

Beneficiari Beneficiari diretti:  
N. 100 donne/giovani e persone con disabilità disoccupate o occupate nei settori informali  
N. 200 donne/giovani e persone con disabilità già occupate in settori economici strategici  
N. 10 formatori formati e successivamente responsabili della realizzazione dei moduli formativi  
N. 10 orientatori aggiornati professionalmente 
N. 10 tutor aziendali aggiornati professionalmente  
N. 4 persone del personale tecnico di struttura dei Centri di formazione di Asmara e Massawa  
N. 40 persone (rappresentanti di sindacati, imprese, centri di formazione e istituzioni nazionali 
e locali) che parteciperanno ai tavoli regionali di dialogo sociale;  
N. 50 persone (rappresentanti dei sindacati di base, delle federazioni NCEW e della società 
civile) che parteciperanno al seminario in-formativo in Asmara;  
N. 50 persone che parteciperanno al seminario pubblico “Il lavoro come strumento di pace 
600/anno tra studenti, formatori, addetti ai centri di formazione di Massawa e del Social Media 
Centre di Asmara che usufruiranno dei servizi messi a disposizione all’interno dei singoli centri.  
Beneficiari indiretti:  
- N. 300 famiglie dei beneficiari formati che parteciperanno alle attività pilota di inserimento 
lavorativo e/o creazione di attività di auto-impiego generatrici di reddito e di inserimento e/o 
ricollocamento/riposizionamento lavorativo.  
- lavoratori e lavoratrici delle aziende coinvolte nell’attività di inserimento e/o ricollocamento 
lavorativo e/o dei distretti produttivi e delle filiere di settore che beneficeranno delle politiche e 
dei piani di sviluppo inclusivi per la promozione del lavoro dignitoso  
- la popolazione residente nelle aree di riferimento del progetto (Asmara e Massawa) che sarà 
informata attraverso campagne di advocacy e sensibilizzazione sulle tematiche del lavoro 
dignitoso, il valore della formazione, sui diritti dei lavoratori, gender empowerment e disabilità 
(in totale minimo 1.500 persone)  
- popolazione, comunità, associazioni, enti ed istituzioni internazionali e società civile 
internazionale che sarà raggiunta dalle campagne informative e di visibilità sia in Eritrea che in 
Italia sulle tematiche inerenti i diritti dei lavoratori, il lavoro dignitoso ed inclusivo anche in 
un’ottica di genere (in totale minimo 2000 persone raggiunti).  
- 200 leaders, quadri sindacali e rappresentanti delle basic union, rappresentanti datoriali e di 
governance regionali e nazionali.  
- Enti e rappresentanti della rete sindacale internazionale che parteciperanno anche a distanza 
alla programmazione e realizzazione delle attività previste in loco ed in Italia. 

Finanziatori AICS, capofila Nexus ER

ISCOS     Via Giovanni Maria Lancisi 25  Roma  00161   T +39 06 44341280   comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 18

http://www.iscos.eu


 

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

Personale espatriato Coordinatori: Tecnici:

Personale locale Coordinatori: Tecnici:
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 21.700   

di cui: 
FINANZIAMENTI 21.700   
APPORTI -        

Stato avanzamento progetto 0%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 21.700   -                    21.700               
Spese sostenute a valere sui finanziamenti
Residui da restituire al finanziatore -                    
Anticipazioni sostenute -                    

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -        -                    
Apporti sostenuti
Impegni da apportare -                    -                    -                    

21.700 

- - -

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

http://www.iscos.eu


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

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia

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

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

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

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

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

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

Partner

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

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

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

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

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

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

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

Finanziatori UE

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

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 6

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 13
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 385.746     

di cui: 
FINANZIAMENTI 347.171     
APPORTI 38.575       

Stato avanzamento progetto 3%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 347.171     105.598             241.573             
Spese sostenute a valere sui finanziamenti (9.434)
Residui da spendere 96.164
Anticipazioni sostenute -                    

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 
LOCALI/ALTRI

APPORTI TOTALI 38.575       10.499               -                    28.076               
Apporti sostenuti (350)
Impegni da apportare 10.499               -                    27.726               

347.171 

9.434 38.575 350 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

http://www.iscos.eu


1.3. America Centrale e Caraibica 
 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2020 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 
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AMERICA 
CENTRALE/CARAIBICA

3

BP El Salvador Humedal Vivo - Gestione ambientale partecipativa della Zona Umida del Cerron Grande attraverso l'economia inclusiva, responsabile e
sostenibile (AID. 010557/ISCOS/SLV)

BU Agua futura/CNR (Aid 011458)
BV Rafforzamento della OSC nella zona umida meridionale della Cerron Grande nelle sue attività di incidenza e promozione delle pratiche di

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

Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

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 
31/12/2020

Oneri su progetti sostenuti nel 2020 Impegni residui su progetti 
2020Situazione per Area 

Geografica

America Centr./Caraibi 395.891             291.978         -                         106.219                 144.821          80.099          

http://www.iscos.eu


(BU) EL SALVADOR 
Agua futura/CNR Aid 011458 

 

 

Settore d’intervento Sviluppo locale

Obiettivo(i) Generale: Migliorare la qualità della gestione sostenibile delle risorse idriche e dei conflitti 
sociali in el Salvador e Guatemala  
Specifico: Contribuire al miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche delle risorse, 
la gestione integrale sostenibile dell’acqua e delle comunità e la prevenzione dei conflitti 
sociali nella zona sud del baino del Rio Acelhuate (El Salvador)

Attività - Master biennale in formazione di alto livello in idrogeologia 
- Master biennale in psicologia clinica comunitaria 
- Formazione continua in educazione ambientale e gestione dei conflitti 
- Acquisizione di strumentazioni per le attività di ricerca sul campo 
- Creazione di una rete interuniversitaria in centro America e Italia 
- Analisi e studio della quantità e qualità dell’acqua nei siti pilota identificati 
- Ricerca nei siti pilota dei fattori associati a dinamiche di conflitto 
- Caratterizzazione biofisica sociale ed ambientale dei 4 municipi della sponda sud 

del fiume Acelhuate 
- Campagne di sensibilizzazione e diffusione degli studi realizzati 
- Realizzazione di opere per i sistemi di conservazione e irrigazione e piscicultura 
- Diversificazione agricola e riforestazione

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

  Beneficiari Beneficiari Diretti: 
▪ 35 studenti con I master 
▪ 180 studenti coinvolti nelle ricerche di campo e nella formazione continua 
▪ 120 famiglie con produzione agroecologica 
▪ 2.000 persone delle comunità interessate alle opera di protezione e alle campagne 

di pulizia dei corsi dei fiumi 
▪ 3.500 persone delle comunità interessate coinvolte in attività informative/formative 

di educazione ambientale 
Beneficiari Indiretti: 
15.000 persone della popolazione del Municipio di Suchitoto che beneficiano indirettamente 
delle opera di protezione, delle campagne di pulizia e delle attività di educazione ambientale

Finanziatori AICS capofila CNR

Durata Data di inizio: 1 novembre 2018 Data di fine: 31 marzo 2022

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici:

Personale locale Coordinatori: Tecnici: 4
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 679.859 

di cui: 
FINANZIAMENTI 493.379 
APPORTI 186.480 

Stato avanzamento progetto 48%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 493.379 443.069             50.310               
Spese sostenute a valere sui finanziamenti (232.763)
Residui da spendere 210.306
Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 186.480 186.480             -                    -                    
Apporti sostenuti (95.602) -                    
Impegni da apportare 90.878               -                    

493.379 

232.763 186.480 95.602 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

http://www.iscos.eu


(BV) EL SALVADOR 
Rafforzamento della OSC Zona Umida meridionale del Cerron Grande nelle sue attività di incidenza e 
promozione delle pratiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici (CSO-NSAPVD 
2019/411-978) 

Settore d’intervento Sviluppo locale

Obiettivo(i) Generale: Contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali della macroregione del 
Bacino Cerròn Grande e della sua gestione sostenibile e partecipativa 
Specifico: Potenziamento delle capacità d’incidenza delle OSC della zona sud del Bacino 
Cerrón Grande nel promuovere iniziative che contribuiscano a una corretta gestione 
dell’ambiente, con enfasi nell’utilizzazione sostenibile delle risorse idriche

Attività 1. Rafforzamento del Comitato Locale Ramsar come spazio di concertazione 
macroregionale del Bacino Cerrón Grande dove le OSC interagiscono con le istituzioni 
pubbliche; 

2. Costituzione della Rete Municipale di Protezione dell’Ambiente di Suchitoto come spazio 
di concertazione cittadino che coinvolge OSC e istituzioni locali; 

3. Piano di Sensibilizzazione sulla Ley de Agua a livello locale (Municipio di Suchitoto) da 
riprodursi come buona pratica anche a livello macroregionale (Bacino Cerrón Grande); 

1. Analisi, mappatura e sistematizzazione di modelli di gestione dei sistemi comunitari gestiti 
da AGUASUCHI, CRC e PROGRESO; 

2. Analisi dei 32 sistemi comunitari d’acqua per verificarne capacità di ricarica idrica e la 
qualità dal punto di vista fisico-chimico e batteriologico; 

3. Miglioramento dello stato infrastrutturale dei sistemi comunitari gestiti da AGUASUCHI, 
CRC e PROGRESO; 

4. Campagne di protezione e pulizia dei bacini e campagne di sensibilizzazione in tema di 
incendi, uso corretto delle risorse idriche e del suolo  

5. Riforestazione di aree strategiche e realizzazione di opere per la raccolta d’acqua in 
grado di rigenerare le falde acquifere 

6. Promozione della diversificazione nelle unità di produzione familiari con enfasi nelle 
tecniche di conservazione di suolo ed acqua applicando la Metodologia de Campesino a 
Campesino 

1. Formazione del personale delle Juntas de Agua dei sistemi comunitari gestiti da 
AGUASUCHI, CRC e PROGRESO sotto l’aspetto tecnico; 

2. Formazione del personale delle Juntas de Agua dei sistemi comunitari d’acqua gestiti da 
AGUASUCHI, CRC e PROGRESO sotto l’aspetto organizzativo-amministrativo; 

3. Formazione del personale di CRC e PROGRESO per migliorare la gestione 
organizzativa-amministrativa e tecnica delle due organizzazioni; 

3.4. Implementazione dei piani ROLA e CECoP in coordinazione con il MARN nella zona 
meridionale del Cerrón Grande 

Partner • Comite de Reconstruccion y Desarrollo Social de las Caomunidades de Suchitoto 
(CRC); 

• Asociaciòn de Desarrollo Municipal (PROGRESO) 
• Asociaciòn de Sistemas Comunitarios de Agua del Municipio de Suchitoto 

(AGUASUCHI)

Beneficiari Beneficiari diretti: 3.831 persone, tra cui: 
✓ Rappresentanti OSC e organismi di base  
✓ Personale Juntas de Agua  
✓ Agricoltori delle comunitá 
✓ Abitanti del Municipio di Suchitoto 

Beneficiari indiretti: 163.600 persone, ossia tutti gli abitanti dei 26 Municipi adiacenti al Cerrón 
Grande che grazie agli effetti moltiplicatori generati dal progetto miglioreranno le loro 
condizioni e godranno altresì dei benefici derivanti dalle azioni implementate dalle OSC e dai 
piani ROLA e CECoP nella gestione sostenibile del territorio

Finanziatori Unione Europea

Durata Data inizio: 01/01/2020 Data termine: 30/06/2022

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 0

Personale locale Coordinatori: 0 Tecnici: 5
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 533.992       

di cui: 
FINANZIAMENTI 399.950       
APPORTI 134.042       

Stato avanzamento progetto 3%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 399.950       158.282             241.668             
Spese sostenute a valere sui finanziamenti (17.530)
Residui da spendere 140.752
Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 134.042       53.943               -                    80.099               
Apporti sostenuti 0 0
Impegni da apportare 53.943               80.099               

399.950 

17.530 

134.042 
-

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

http://www.iscos.eu


1.4. America del Sud 
 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2020 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 
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Area geografica N° 

progetti

Paese d'intervento Titolo progetti

AMERICA DEL SUD 2
EEU Brasile Mesoregione Amazzonica dell'Alto Solimoes sostenibile e partecipativa (CSO-LA/2016/379-358)
EER Perù Sostegno ai gruppi vulnerabili di Huancayo e Huaycan 2

Residui 
finanziamenti 
da spendere 

Crediti per 
finanziamenti 
da incassare

Anticipazioni di 
spesa su progetti 

Oneri sostenuti 
su progetti

Impegni di 
spesa residui 

ISCOS 

Impegni di 
spesa residui 

Altri 

Fondi vincolati su progetti al 
31/12/2020

Oneri su progetti sostenuti nel 2020 Impegni residui su progetti 
2020Situazione per Area 

Geografica

America del Sud 38.968               -                 -                         -                         -                  -                

http://www.iscos.eu


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

 

Settore d’intervento Sviluppo locale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanziatori UE

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

Personale espatriato Coordinatori: 1 Tecnici: 

Personale locale Coordinatori: 1 Tecnici: 6
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 848.793    

di cui: 
FINANZIAMENTI 659.603    
APPORTI 189.190    

Stato avanzamento progetto 89%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 659.603    659.603             -                    
Spese sostenute a valere sui finanziamenti (565.254)
Residui da spendere 0,00
Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 189.190    189.190             -                    -                    
Apporti sostenuti (189.190)
Impegni da apportare -                    -                    -                    

659.603 565.254
189.190 189.190 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

http://www.iscos.eu


RACCOLTA FONDI “POLVERARI” 

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

 

RACCOLTA FONDI "POLVERARI"                    670.700 

Importi in euro

RACCOLTA FONDI                    670.700 

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (631.732)

  

Residui da spendere 38.968
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(EER) PERÙ 
Sostegno ai gruppi vulnerabili di Huancayo e Huaycan 2 

 

Settore d’intervento Salute

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

Attività - Assistenza sanitaria 
- Sostegno Alimentare 
- Supporto all’istruzione

Partner Fondazione Solidarietà, Casa di Accoglienza, 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 2021

Personale espatriato      Coordinatori: 0                                                    Tecnici:  0

Personale locale Coordinatori: 2 Tecnici: 20
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 155.000   

di cui: 
FINANZIAMENTI -          
APPORTI 155.000   

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/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 155.000   155.000          
Apporti sostenuti (155.000)
Impegni da apportare -                 -                    

- 0

155.000 155.000 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti

http://www.iscos.eu
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1.5. Asia 

 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2020 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 
 

 

Area geografica N° 
progetti

Paese d'intervento Titolo progetti
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ASIA 2
ABB Pakistan Engaging Pakistani Diaspora in Italy to Promote Decent Work in Pakistan PAK/16/04/ITA  Implementation Agreement N° 40319E112/0
PG Siria Aiuto alla popolazione di Aleppo

Residui 
finanziamenti 
da spendere 

Crediti per 
finanziamenti 
da incassare

Anticipazioni di 
spesa su progetti 

Oneri sostenuti 
su progetti

Impegni di 
spesa residui 

ISCOS 

Impegni di 
spesa residui 

Altri 

Fondi vincolati su progetti al 
31/12/2020

Oneri su progetti sostenuti nel 2020 Impegni residui su progetti 
2020Situazione per Area 

Geografica

Asia 14.110               255.000         -                         10.890                   5.000              -                

http://www.iscos.eu


(ABB) PAKISTAN 
Coinvolgimento diaspora pakistana in Italia per promuovere il lavoro dignitoso in Pakistan PK/16/04/ITA 

 

 

Settore 
d’intervento

Diritti umani e democrazia

Obiettivo(i) - Garantire tutele del lavoro e accesso ai diritti sociali ai cittadini di origine pachistana 
residenti in Italia 

- Migliorare gli strumenti per l’invio delle rimesse e promuovere gli investimenti nel 
paese di origine da parte delle comunità della diaspora pachistana in Italia 

- Rafforzare il dialogo e la cooperazione tra la Cisl e la principale confederazione 
sindacale pachistana  - Pakistan Workers Federation

Attività - Mappatura delle principali comunità della diaspora Pakistana in Italia 
- Produzione di materiale informativo e formativo in italiano, inglese e urdu sui diritti 

sociali e del lavoro 
- Attività di formazione e informazione sui diritti del lavoro e l'accesso ai servizi sociali 

per i cittadini pakistani in Italia 
- Realizzazione di una campagna multimediale sui diritti del lavoro e sociali per i 

cittadini pakistani in Italia 
- Mappatura degli imprenditori pakistani in Italia, identificazione delle potenzialità di 

investimento nel paese di origine, individuazione di strumenti per migliorare l’invio 
delle rimesse e l’avviamento di attività economiche nel paese di origine. 

- Realizzazione di un training residenziale e di una study visit in Italia rivolto alla 
leadership della confederazione pakistana. 

Partner ISCOS Regionali

Beneficiari - 150.000 cittadini Pakistani residenti in Italia 
- Confederazione sindacale pakistana – Pakistan Workers Federation

Finanziatori AICS 

Durata Data di inizio: 01/11/2020 Data di fine: 30/11/2021

Personale  
espatriato 
AICS  

  

Personale locale Coordinatori: 4 Tecnici: 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 280.000   

di cui: 
FINANZIAMENTI 280.000   
APPORTI -          

Stato avanzamento progetto 4%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 280.000   25.000               255.000             
Spese sostenute a valere sui finanziamenti (10.890)
Residui da spendere 14.110
Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI -          
Apporti sostenuti
Impegni da apportare -                    -                    

280.000 

10.890 

- -

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. 

 

 

Importi in euro

RACCOLTA FONDI 27.000

Spese sostenute a valere sulla Raccolta (27.000)

Residui da spendere 0
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RACCOLTA FONDI "POLVERARI" 27.000

http://www.iscos.eu


(PG) SIRIA 
Aiuto alla popolazione di Aleppo 

 
di cui: 

 

FINANZIAMENTI - 
 

APPORTI 32.000 
 

Stato avanzamento progetto 
84% 

Finanziamen( Spese sostenute 

Appor( Appor( 

sostenu( 

 

Settore d’intervento Emergenza sanitaria

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

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI - -

Spese sostenute a valere sui 
finanziamenti

0

Residui da spendere 0

Anticipazioni sostenute 0

IMPEGNI/
APPORT I 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 32.000 32.000 -

Apporti sostenuti (27.000)

Impegni da apportare 5.000 -
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32.000 27.000

- -

COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 32.000

http://www.iscos.eu


1.6. Europa e Mediterraneo 

I principali dati economici e finanziari al 31 dicembre 2020 dei singoli progetti sono evidenziati nella 
seguente tabella: 

 

 

 

Area 
geografica

N° 
progetti

Paese 
d'intervento

Titolo progetti

EUROPA 1

WWC Italia Informazione ed educazione allo sviluppo/Actionaid (Aid. 011491)

Residui 
finanziamenti 
da spendere 

Crediti per 
finanziamenti 
da incassare

Anticipazioni di 
spesa su progetti 

Oneri sostenuti 
su progetti

Impegni di 
spesa residui 

ISCOS 

Impegni di 
spesa residui 

Altri 

Fondi vincolati su progetti al 
31/12/2020

Oneri su progetti sostenuti nel 2020 Impegni residui su progetti 
2020Situazione per Area 

Geografica

Europa -                     -                 -                         -                         -                  -                
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(WWC) ITALIA  
Narrazioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e decisori politici si attivano sui territori per 
costruire un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia

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

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

Partner

Beneficiari 30 sindacalisti e attivisti

Finanziatori AICS

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

Personale in Italia Coordinatori: Tecnici: 
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COSTO COMPLESSIVO DELL'AZIONE 12.344    

di cui: 
FINANZIAMENTI 11.079    
APPORTI 1.265      

Stato avanzamento progetto 98%

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO

FINANZIAMENTI 
RICEVUTI

FINANZIAMENTI  DA 
RICEVERE

FINANZIAMENTI TOTALI 11.079    11.079                 -                    
Spese sostenute a valere sui finanziamenti (10.801)
Residui da spendere -                      
Anticipazioni sostenute -                      

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS

IMPEGNI/APPORTI 
ISCOS REGIONALI

IMPEGNI/APPORTI 
CONTROPARTI 

LOCALI

APPORTI TOTALI 1.265      1.265                 -                      
Apporti sostenuti (1.265)
Impegni da apportare -                    -                    

11.079 10.801 

1.265 1.265 

Finanziamenti Spese sostenute

Apporti Apporti sostenuti
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2. ISCOS regionali 
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2.1. ISCOS Abruzzo e Molise 

ISCOS     Via Giovanni Maria Lancisi 25  Roma  00161   T +39 06 44341280   comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 41

http://www.iscos.eu


2.2. ISCOS Emilia Romagna 

Brasile 
Asilo Nova Esperança (San Paolo) 

 

Settore d’intervento Istruzione

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

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

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

convenzione con il Comune di Sao Paulo.

Partner Associazione Amigos de Pianoro e Creche Nova Esperança

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

Finanziatori Privati, elargizioni liberali, Bologna Fiere News

Durata Data di inizio: 1994 Data di fine:

SPESA TOTALE: 
2020 
2019 
2018 
2017

€ 12.215 
€   2.000 
€   2.560 
€   1.560 
€   6.095
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Brasile 
Centro per la promozione del lavoro per giovani e donne (Recife) 

 

Settore d’intervento Partecipazione democratica e società civile

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

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

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

Partner Progetto Ramà

Beneficiari 20 gruppi economia solidale coinvolti nelle attività, movimento di rappresentanza 
dell’economia solidale a Recife e nello Stato del Pernambuco rafforzato. Tutti i 
giovani che possono rivolgersi al Centro per impiego

Finanziatori 5x1000, soci First Emilia-Romagna, privati

Durata Data di inizio: 2007 Data di fine: 2020

SPESA TOTALE:         €  41.155 

2020                             €  11.500 
2019                             €  15.500 
2018                             €    7.750 
2017                             €    6.405
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Brasile 
Sostegno all’inserimento sociale dei giovani ciechi (Salvador de Bahia)

Settore d’intervento Istruzione

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

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

- Sostegno finanziario alle attività dei partner locali

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

Beneficiari  Ogni anno tra i 20 e i 40 ragazzi ciechi frequentano il laboratorio di musica e fra i 4 e gli 8 
ragazzi ciechi vengono ospitati nella Casa Luis Braille

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

Durata Data di inizio: 1996 Data di fine: 2020

SPESA TOTALE:         € 17.000 

2020                            €   5.000 
2019                            €   6.000 
2018                            €   6.000
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Bolivia - Perù 
Tessendo la solidarietà: sviluppo locale sostenibile e imprenditorialità sociale per la valorizzazione del lavoro e 
dei prodotti della catena di valore (value chain) tessile derivanti dall’allevamento di camelidi sudamericani (CSA) 

Settore d’intervento Sviluppo locale e lavoro dignitoso lungo la catena del valore nel settore tessile

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

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

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

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

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

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

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

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

Beneficiari - 7 organizzazioni di produttori di camelidi sudamericani 
- circa 700 produttori individuali 
- le loro famiglie per circa 3.500 persone

Finanziatori AICS/MAECI

Durata Data di inizio: 01/05/2018 Data di fine: 31/12/2021

SPESA TOTALE:         €  217.649,87 

2020                             €   57.650,27 
2019                             € 114.983,60 
2018                             €   45.016,00
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Perù 
Un tessuto sociale: una fitta trama di collaborazione tra Toscana e Perù

 

Settore d’intervento Sviluppo locale e lavoro dignitoso lungo la catena del valore nel settore tessile

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

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

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

Partner Confcooperative Toscana, Iscos Toscana, CALPEX, ISCOS ER

Beneficiari - circa 1.000 alpaqueros di Puno e di altre 3 regioni del Perù e circa 30 associazioni 
- in Toscana 10 persone (almeno 50% donne) che hanno frequentato il corso di formazione in 

auto-imprenditorialità 
- 100 membri della comunità peruviana residenti tra Firenze e Prato coinvolti nelle attività di 

sensibilizzazione al co-sviluppo

Finanziatori Anolf Toscana, Regione Toscana, 5X1000

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

IMPORTO TOTALE: € 27.473,64
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Bolivia 
Restoring Justice: attivando modelli innovativi in materia di giustizia penale minorile e prevenzione della 
delinquenza giovanile per la diffusione della cultura riparativa in Bolivia

Settore d’intervento Governo e Società

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

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

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

Finanziatori AICS, 5x1000

Durata Data di inizio: 01/05/17 Data di fine: 31/12/20

SPESA TOTALE:         € 163.619 

2020                            €   40.173 
2019                            €   67.504 
2018                            €   16.846 
2017                            €   39.096
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Bosnia-Erzegovina 
Working on peaceful and inclusive society in BiH

Settore d’intervento Diritti umani, democrazia e società civile

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

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

dell’Emilia – Romagna.

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

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

Finanziatori Chiesa valdese

Durata Data di inizio: 2018 Data di fine: 2020

SPESA TOTALE:         €  45.531 

2020                             €    4.716 
2019                             €  29.330 
2018                             €  11.485
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Bosnia-Erzegovina e Serbia 
Women’s activism for a fair peace, international and intercultural solidarity in BiH e Serbia 

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

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

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

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

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

Finanziatori 8x1000 Chiesa Valdese

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

Preventivo:   
Speso nel 2020  

€  42.264,00 
€  34.634,50
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Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Italia 
Pita e pasta di pace

 

Settore d’intervento Società civile e democrazia, diritti umani

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

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

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

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

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

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

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

Durata Data di inizio: 2010 Data di fine: 2020

SPESA TOTALE:   

2020  
2019 

€  39.726 

€  18.192 
€  21.534
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Bosnia-Erzegovina  
Hear our voices: a project on inclusion of socially vulnerable and marginalized children and their families 

 

Settore d’intervento Democrazie e società civile, diritti umani, uguaglianza di genere, protezione sociale

Obiettivo(i) Incentivare una cultura di apertura e di inclusione sociale delle persone più vulnerabili e 
svantaggiate in Bosnia-Erzegovina, rafforzando le capacità delle OSC, il riconoscimento e 
il rispetto dei diritti umani e le pratiche di partecipazione sociale per le comunità più 
emarginate con una particolare attenzione alla protezione dell’infanzia e all’eguaglianza di 
genere. 

Attività - Corsi di formazione in fotografia e videomaking, in riparazione di biciclette, per 
parrucchieri,  

- Inclusione per i bambini con disabilità a Zenica 
- Sport paraolimpico a Sarajevo 
- Visita studio in Italia per otto rappresentanti delle OSC 
- Aiuto umanitario per 60 persone ospiti del campo di Selenkovac

Partner ISCOS ER CAPOFILA,Associazione Mirni Most/ Lotos Zenica/ KOS Kuća Otvorenog Srca

Beneficiari - 50 persone di una comunità Rom, giovani di Mostar e le loro famiglie. 
- 60 ospiti del centro di accoglienza di Selenkovac beneficieranno di aiuti alimentari 
- 15 donne anziane nella città di Zenica beneficeranno di attività di inclusione sociale 
- oltre 200 bambini con disabilità e non e le loro famiglie a Zenica e Sarajevo  
- 1.500 cittadini in Bih 
- 8 operatori OSC locale coinvolti nei percorsi di formazione

Finanziatori OPM Chiesa Valdese

Durata Data di inizio: ottobre 2020 Data di fine: 30/06/22

SPESA TOTALE:         € 13.300

ISCOS     Via Giovanni Maria Lancisi 25  Roma  00161   T +39 06 44341280   comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 52

http://www.iscos.eu


Bosnia-Erzegovina e Italia 
BREAKING FREE: discriminiamo la violenza, non le persone. Testimonianze per l’uguaglianza di genere e una 
società inclusiva
Settore d’intervento Democrazia e società civile, diritti umani 

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

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

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

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

advocay e sensibilizzazione in BiH.

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

Beneficiari Realizzata la mostra Breaking free presso il Binario69 di Reggio Emilia che ha visto la 
partecipazione di oltre 700 persone durante il periodo di apertura. L’esposizione si è poi 
ripetuta in altri luoghi del territorio italiano a seguito delle numerose richieste da parte dei vari 
enti locali. Sono state organizzate tre conferenze nel territorio di Reggio Emilia trasmesse 
anche sui canali web. Proiettato il documentario la pace fredda al cinema di Reggio Emilia. 
Organizzato il Viaggio della Memoria per 47 delegati della CISL E.R in Bosnia. La mostra è 
stata successivamente ospitata nel Museo Diocesano di Oristano con il contributo economico 
del Comune di Seneghe (OR) per le spese di trasporto e allestimento.

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

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

SPESA TOTALE:         € 13.913 

2020                            €   1.250 
2019                            € 12.663
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Etiopia 
Linking and upscaling for employment

 

Settore d’intervento Protezione sociale e lavoro

Obiettivo(i) Il progetto intende migliorare le condizioni di lavoro delle popolazioni più vulnerabili della 
regione, specialmente dei migranti e con particolare attenzione a giovani e donne. Si 
promuovono partenariati tra settore pubblico, privato e ONG per permettere un migliore 
accesso alla formazione professionale. Si rafforzano le competenze del settore tessile/pellame, 
del metallo e cluster di costruzione al fine di creare maggiori opportunità di lavoro dignitoso. 

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

Partner CETU, Edukans

Beneficiari 1.500 giovani donne e returnees impiegati e datori di lavoro; 1.700 partecipanti alle formazioni 
dei 7 centri di formazione professionale TVETs e di 7 centri per l’impiego della Regione 
Amhara

Finanziatori AICS-UE

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

Costo dell’azione: 
3.657.084 EURO
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Etiopia 
Gabi - Lavoro dignitoso per le donne nella filiera del tessile in Etiopia 

 

Settore d’intervento Diritti umani, uguaglianza di genere, protezione sociale e lavoro, dialogo sociale

Obiettivo(i) Migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori tessili e 
conciario etiopi mediante: la creazione e/o il rafforzamento dei comitati aziendali dei 
lavoratori, - la realizzazione di corsi di formazione per lavoratrici e lavoratori sui temi di 
salute e sicurezza sul posto di lavoro e women empowerment, - il miglioramento di un asilo 
aziendale, - la realizzazione di visite-scambio e condivisione di esperienze tra aziende 
etiopi e italiane al fine di diffondere la cultura della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI) 
e di un modello imprenditoriale basato sull’attenzione alle condizioni di vita e di lavoro dei 
dipendenti. 

Attività - 2 assemblee sindacali realizzate (in MAA Garment e Almeda). 
 - 1 minibus per la Kombolcha Textile Factory acquistato 
- Manuali su legge del lavoro e salute e sicurezza prodotti in lingua tigrina e 
distribuiti nelle aziende

Partner Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETU), Università Politecnica delle 
                                      Marche, FEMCA CISL Marche

Beneficiari - 205 lavoratrici e 133 lavoratori formati (338 totale), di cui: 138 formati su legge del lavoro; 
- 187 formati su salute e sicurezza; 13 formati su entrambe; 
- manuali su legge del lavoro e salute e sicurezza prodotti in lingua tigrina e distribuiti nelle 

aziende

Finanziatori Regione Marche, ISCOS Marche, 5x1000 e soci, Università Politecnica delle Marche,   
                                      FEMCA CISL Marche

Durata Data di inizio: 01/10/2019 Data di fine: 30/04/2021

SPESE 2020:                €  9.776

ISCOS     Via Giovanni Maria Lancisi 25  Roma  00161   T +39 06 44341280   comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 55

http://www.iscos.eu


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

Settore d’intervento Diritti umani, lavoro 

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

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

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

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

Beneficiari I I reparti manageriali di due aziende dei settori tessili e conciario etiopi, 150 lavoratrici e 
lavoratori di tre aziende etiopi degli stessi comparti industriali formati su salute e sicurezza sul 
posto di lavoro e empowerment femminile. Beneficiari indiretti: circa 3000.

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

Durata Data di inizio: 17/12/2018 Data di fine: 16/12/2019  
Prorogato al 2020

SPESA TOTALE:         €  40.875 

2020                             €  23.406 
2019                             €  17.468
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Etiopia 
Miglioramento della produttività e dell’impegno dignitoso per giovani e donne nel settore tessile del Tigray

 

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

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

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

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

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

per categorie più vulnerabili.

Partner VIS, ISCOS EMILIAROMAGNA, ISCOS MARCHE

Beneficiari 250 lavoratori / lavoratrici formati/e sul decent work, 1000 lavoratori/lavoratrici partecipanti ai 
corsi di formazione tecnica

Finanziatori AICS affidato

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

TOTALE SPESO:         €  36.591 

2020                             €  16.602 
2019                             €  19.988
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Etiopia 
YESIRA – Lavoro dignitoso e inclusivo nelle filiere agricole etiopi

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

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

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

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

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

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

Finanziatori Regione Emilia Romagna

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

SPESO nel 2020:         €  2.787
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Senegal 
Reseau – rafforzamento della società civile ed empowerment delle donne per lo sviluppo economico locale

Settore d’intervento Sviluppo rurale 

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

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

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

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

Beneficiari GIE, GPF e Associazioni Sportive e Culturali di Giovani della Regione di Kaffrine. 

A causa dell’epidemia del Covid-19, le attività hanno subito un arresto nell’organizzazione e 
implementazione delle stesse. Sono stati organizzati corsi di formazione professionale in 
ristorazione, parrucchiere, informatica e sartoria grazie anche alla dotazione di macchine per 
cucire, strumenti per la cucina e computer 

Finanziatori Chiesa Valdese, 5x1000 e soci

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

SPESA TOTALE:          €  4.033 

2020                                  —— 
2019                             €  3.149 
2018                             €     884
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Senegal 
Dama Bègga Tekki – promozione dell’istruzione scolastica, empowerment femminile, sviluppo locale e ruolo 
della cooperazione internazionale
Settore d’intervento Partecipazione democratica e società civile, educazione, parità femminile, protezione sociale, 

agricoltura e sviluppo rurale

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

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

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

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

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

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

Finanziatori Regione Emilia Romagna

Durata Data di inizio: settembre 2019 Data di fine: agosto 2021

2020                                 ——- 
2019                             €  4.061
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Senegal 
Attività di ricerca su migrazioni e cooperazione internazionale 
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Settore d’intervento Sviluppo rurale, uguaglianza di genere

Obiettivo(i)

Attività - Coordinamento generale del progetto, 
- redazione di rendiconti e report, visite di monitoraggio in loco 

Partner ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE PROVINCIALE DI RIMINI (Capofila), ISCOS 
Emilia-Romagna, MANI ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECENTRATA, 
CENTRO UNIVERSITARIO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CUCI) DELL’ 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, COMUNITA` SENEGALESE DI PARMA E PROVINCIA (CSPP), 
COMUNE DI PARMA , COMUNE DI COLLECCHIO , SIRIO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, LICEO 
SCIENTIFICO E LINGUISTICO MARCONI DI PARMA, MUSOCO ONLUS, ASSOCIAZIONE 
CIBOPERTUTTI, AUSL, CISL ROMAGNA, SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA,  
ASSOCIAZIONE FEEDA (FEMME EDUCATION EAU DE´VELOPPEMENT AFRIQUE), COMUNE PIRE 
GOUREYE, LYCÉE DE THIÉNABA, 
INSTITUT DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE(IGT), UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP  DE 
DAKAR (UCAD), COMUNE DI THIENABA, LYCÉÉ SERIGNE AMADOU CISSE, FEDERAZIONE DEI 
GRUPPI FEMMINILI SAGNAKHOR, ANOLF DAKAR, FEDERAZIONE DEI GRUPPI FEMMINILI FASS 
DIOM, ASSOCIAZIONE TAKKU LIGUEY FEMME DIOL KADD, COMUNE DI NIORO ALASANNE TALL, 
UNION POUR LA SOLIDARITE´ ET L’ENTRAIDE (USE), CISSE COUTURE - COUPE ET COUTURE DE 
VETEMENTS TRADITIONELS AINSI QUE DE MODE OCCIDENTALE

http://www.iscos.eu
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Beneficiari
Beneficiari nella Regione di Kaffrine: 
la comunità di Boguel beneficerà dell’attrezzatura del pozzo, la GIE di Selly formata in 
tecniche agricole; 30 donne della GIE di Sargal Sa Jekeur formate in tecniche di 
trasformazione dei prodotti agroalimentari e beneficeranno della dotazione di attrezzature per 
il confezionamento dei prodotti. 
GIE di Pastef e Takku Liguey (200 donne circa) beneficiano di 20 capi di bestiame ovino. 20 
donne delle Gie del villaggio di Medina Ndiaye beneficiarie di macchinario per la 
produzione di ipoclorito, 20 donne beneficiarie del corso per la produzione di saponi e 
ipoclorito; 20donne delle GIE Pastef e Takku Liguey beneficiarie del corso per la costruzione 
e funzionamento di forni pirolitici.  
20 donne rappresentanti delle GIE di Sargal Sa Jekeur, Takku Liguey e del villaggio di 
Medina Ndiaye saranno coinvolte nell'attività di rete con le GIE della Regione di Thies. 
Beneficiari nella Regione di Thies: 
Le comunita' della regione di Thies beneficieranno di una formazione di 50 persone 
(25donne e 25uomini) amministratori/amministratrici negli organi di decentramento locale 
che saranno scelti nelle amministrazioni locali e dalle scuole e distretti sanitari. Riceveranno 
in particolare una formazione sulla gestione dell'emergenza sanitaria attuale condotta da un 
epidemiologo dell'Istituto Pasteur. 
42 persone tra personale sanitario e parasanitario beneficeranno delle formazioni sanitarie 
con focus sulla salute materno infantile (prevenzione su gravidanza a rischio, parti a 
rischio,alimentazione materno infantile, allattamento..) considerando l'attuale emergenza 
sanitaria e ricevendo quindi le necessarie informazioni per la gestione degli eventuali casi in 
gravidanza. Il personale formato verrà' scelto dai Poste de Sante/Case de Sante' territoriali. A 
sua volta la popolazione, in particolare donne e bambini, beneficerà delle visite, delle 
consultazioni e delle vaccinazioni mentre 100 persone, scelti in base a criteri di reddito dalle 
Comunita', beneficeranno dei ticket e 50 persone sintomatiche dei tamponi per il Covid. 
In ambito scolastico, 80 alunni scelti in base a criteri negoziati tra il Comitato di genitori ed 
insegnanti beneficeranno delle borse di studio che consentiranno di proseguire nel percorso 
di studi disincentivando cosi' matrimoni e gravidanze precoci. 60 donne delle Associazioni e 
GIE nei villaggi decentrati parteciperanno a corsi di alfabetizzazione che consentiranno loro 
di acquisire conoscenze e strumenti per poter condurre proprie attività' e divenire autonome. 
460 studenti tra Licei e Scuole elementari, scelti dai Professori in base a criteri di reddito, 
lontananza e situazioni familiari disagiate, usufruiranno delle mense scolastiche che 
garantiranno loro la frequentazione scolastica; 6 donne delle FGF saranno coinvolte per la 
preparazione dei pasti e 11 Professori tra Licei e Scuole di Parma e Senegal beneficiano 
insieme agli studenti della rete di scambi culturali e di saperi creata dai gemellaggi tra scuole. 
Questi scambi si tradurranno in azioni di sensibilizzazione e informazione sul territorio di 
Parma e dell'Emilia Romagna di cui beneficeranno studenti delle scuole ma anche le famiglie 
e i cittadini e la Comunita' Senegalese del territorio. 
3135 donne delle GIE e FGF dei quattro villaggi beneficeranno delle piantagioni di mango: 
in particolare a Pire dove le donne delle FGF nello scorso progetto avevano ricevuto una 
macchina essicatrice. 5 donne vulnerabili saranno formate nell'atelier di sartoria e 
miglioreranno le loro competenze e prodotti per la commercializzazione anche a Dakar. 100 
donne beneficieranno delle pratiche dirotazione degli ovini con l'acquisto di montoni 
Ladoum e pecore. 20 donne delle GIE e FGF di Thies insieme al Gruppo di Kaffrine 
parteciperanno a visite sui terriotri e scambi di conoscenze sulle tecniche di coltivazione e 
trasformazione agroalimentare che consentiranno di migliorare le attivita' agricole di reddito, 
di rinforzare i legami tra territori e FGF e di creare una rete di mutuo aiuto ma anche di 
commercializzazione dei prodotti. 
10 persone ricevono la formazione alla produzione del sapone e alla produzione ed uso di 
iplocorito; 20 persone riceveranno formazione per produzione di forni pirolitici e uso del 
biochar Cio' portera' poi alla costituzione di GIE per la commercializzazione dei derivati. 
L'uso deiforni pirolitici e biochar portera' benefici in termini di salvaguardia ambientale e 
miglioramento della produzione agricola, mentre produzione di sapone e ipoclorito saranno 
fondamentale nella prevenzione del COVID19. 

Finanziatori Regione Emilia Romagna

Durata Data di inizio: 15/12/2020 Data di fine: 

PREVENTIVO TOTALE:   €  145.360
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Senegal 
Fagaru - Prevenzione, salute e sostenibilità nel Senegal rurale: donne al centro delle comunità e dei processi 
d’innovazione nelle regioni di Kaffrine, Thies e Fatick 

Settore d’intervento Partecipazione democratica e della società civile

Obiettivo(i) Attività di ricerca e indagine sulla percezione delle iniziative di cooperazione in materia di 
migrazione, e sulle aspettative che si hanno sulle opportunità lavorative e di vita nei Paesi 
di approdo.

Attività - Coordinamento con Anolf Dakar, Anolf Rimini, Università di Ziguinchor, Iscos, per 
l’elaborazione del questionario somministrato, e l’attività di ricerca tout court.  

-  Coordinamento anche con ENGIM e Caritas Mali per l’organizzazione dei tavoli di 
concertazione e confronto sull’attività di ricerca

Partner ISCOS, ANOLF DAKAR

Beneficiari Nel mese di agosto 2020 nelle regioni di Kolda e di Ziguinchor, in Casamance 
Senegal, somministrati 300 questionari composti da un set di 64 domande a 
risposta multipla e aperta. Il questionario, elaborato in collaborazione con il Prof. 
Doudou Gueye dell’Università Assane Seck di Ziguinchor, indaga sulla percezione 
delle iniziative di cooperazione in materia di migrazione, e sulle aspettative che si 
hanno sulle opportunità lavorative e di vita nei Paesi di approdo. Organizzato 
primo incontro di presentazione della ricerca e dei dati raccolti con il questionario, 
in forma di webinar. Presenti all’incontro in diretta da Ziguinchor  il Prof. Doudou 
Gueye e i suoi collaboratori dell’Università Assane Seck di Ziguinchor, Agence 
régionale de développement di Kolda e Iscos Senegal. In collegamento dal 
Senegal e dall’Italia, parteciperanno l’ufficio AICS di Dakar, la Regione Emilia-
Romagna Anolf Senegal, Anolf Rimini, ISCOS, Iscos Emilia-Romagna, ENGIM 
Mali, ENGIM Guinea Bissau, ENGIM Italia

Finanziatori Regione Emilia-Romagna, 5x1000 e soci

Durata Data di inizio: settembre 2019 Data di fine: agosto 2021

SPESA TOTALE:         €  8.516,31  
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Mozambico 
Il lavoro dignitoso crea lo sviluppo umano. Formazione professionale e creazione di opportunità di  
lavoro in Mozambico (TeTe) 

Settore d’intervento Diritti umani e del lavoro

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

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

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

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

Beneficiari Formati 152 beneficiari, di cui 38% donne, in parte presso il Centro di formazione 
dell’IFPELAC della città di Tete in parte presso i distretti rurali di Benga, Angonia e Chiuta. 
Con i corsi di formazione in agricoltura sono stati raccolti 550kg di fagioli, 700 kg di ocra e 
quasi 12 tonnellate di mais, successivamente commercializzati nel mercato locale. Il reddito 
prodotto è stato convertito a favore dei partecipanti, in forma di sementi e prodotti necessari 
a sviluppare un'attività propria. Tutti i beneficiari della formazione in agricoltura e costruzioni 
hanno ricevuto in dotazione dei kit all'inizio delle formazioni, che comprendevano oltre agli 
attrezzi da lavoro anche dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante e dopo i 
corsi. 
Con la pandemia non è stato possibile realizzare la conferenza a Tete sul tema del lavoro 
dignitoso, pertanto in alternativa il Sindacato CONSILMO ha utilizzato parte del budget per 
l'acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione contro la diffusione del Covid-19. Sono 
state acquistate 3100 mascherine, 562 saponi, 242 bidoni con rubinetto per il lavaggio delle 
mani, 60 disinfettanti. In alternativa alle attività di sensibilizzazione in presenza è stato 
deciso di stampare la ricerca effettuata dalla studentessa Chiara Spatafora dell’Università di 
Bologna con il supporto dei partner locali, durante la missione di monitoraggio nel 2019. Lo 
scopo della ricerca è stato quello di comprendere gli impatti socioeconomici degli 
investimenti stranieri nella Provincia.

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

Durata Data di inizio: 17/12/2018 Data di fine: 02/10/2020

SPESA TOTALE          €  48.909 

2020                            €  39.810 
2019                            €    9.099
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Mozambico 
Forjovem - Formação de jovens empreendedores 

Settore d’intervento Educazione

Obiettivo (i)                 - aumentare l’occupazione giovanile e delle donne nelle Regioni di Tete e Cabo Delgado; 
                                   -  

incentivare il lavoro dignitoso e l’aumento della specializzazione professionale tra le catego
rie più vulnerabili della popolazione  locale

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

Partner Comune di Reggio Emilia, ISCOS Lombardia, Università di Bologna, Observatorio do Meio 
Rural, IFPELAC di Tete (Instituto de Formaçao Profissional e Estudo Laborais Alberto 
Cassimo), CARITAS PEMBA, CONSILMO (Confederaçao Nacional dos Sindacatos 
Independentes e Livres de Moçambique)

Beneficiari - almeno 200 persone tra studenti universitari, associazioni della società civile, istituzioni e 
sindacati negli eventi che saranno realizzati sul territorio di Reggio Emilia e  Bologna 
-  70 persone nel distretto di Ocua riceveranno una formazione sulle tecniche agricole più 
innovative e un’educazione alimentare in modo da ridurre il rischio di malnutrizione e 
rendere autonome le  famiglie che possono iniziare a coltivare per il proprio 
autosostentamento 
- 60 giovani di età compresa tra i 15 e i 35 provenienti dai distretti di Doa, Marara e 
Chifunde e che abbiano già una formazione professionale  pregressa o che provengano 
dalle Università locali presenti nella Regione di Tete saranno selezionati per le formazioni 
previste dal  progetto a Teteo  
- almeno 100 persone rappresentanti delle associazioni della società civile organizzata, 
esponenti dei principali stakeholder (sindacati, imprese, istituti  di ricerca, istituzioni, 
Governo e Ministero del Lavoro nelle loro delegazioni provinciali)

Finanziatori Regione Emilia Romagna

Durata Data di inizio: 07/12/2020 Data di fine: 06/12/2021

PREVENTIVO TOTALE:   €  61.630
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Mozambico 
VAI: valorizzare l’autonomia e l’inclusione dei giovani con disabilità in Mozambico 

 

Settore d’intervento Educazione

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

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

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

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

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

Finanziatori Regione Emilia Romagna

Durata Data di inizio: 2019 Data di fine: 2020

PREVENTIVO TOTALE:   €  102.662 
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2.3. ISCOS Friuli Venezia Giulia 
Nel 2020 l’ISCOS Friuli Venezia Giulia ha continuato ad operare con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità 
regionale nelle sue espressioni istituzionali e civili sulle attività di cooperazione allo sviluppo, favorendo 
all’interno della CISL una sinergia con l’associazione per i migranti Anolf e le istituzioni locali impegnate nella 
convergenza tra politiche migratorie e cooperazione allo sviluppo. 
Le attività sono state realizzate soprattutto nella regione, promuovendo l’azione di ISCOS e interagendo con 
le associazioni di migranti, sui temi relativi alla cooperazione allo sviluppo e ai fenomeni migratori. 

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

Sensibilizzazione nel sindacato e nella società civile mediante numerose iniziative sul territorio tramite 
l’organizzazione o partecipazione a dibattiti e convegni ,stante la condizione di difficoltà dovuta alla 
pandemia, la partecipazione si è concretizzata mediante la rete informatica. 

In particolare nel corso del 2020 l’ISCOS Friuli Venezia Giulia ha realizzato: 
- Ciclo di interventi c/o Liceo Copernico di Udine su cooperazione allo sviluppo e processi migratori nel 
contesto del Friuli-Venezia Giulia; 
- Partecipazione a Consigli Generali e Comitati Esecutivi CISL FVG (gennaio-dicembre); 
- Presentazione proposta ciclo di interventi sulla cooperazione allo sviluppo e globalizzazione all'Ordine degli 
Architetti di Udine; 
- Elaborazione programma interregionale in collaborazione con CISL Veneto su “Cooperazione allo sviluppo 
e processi migratori nel nord est d’Italia”; 
- Elaborazione in collaborazione con Cisl Veneto di analisi flussi migratori mediante la realizzazione di una 
scheda sociologica e statistica sulla percezione della realtà migratoria nella società civile e nel sindacato 
Cisl; 
- Partecipazione coordinamento ISCOS regionali; 
- Incontri e pianificazione percorso con Anolf per sviluppo collaborazione; 
- Elaborazione convegno per CISL Udine "Ruolo della donna e crisi della società civile: alla ricerca di nuovi 
modelli di partecipazione democratica nel mondo globalizzato”; 
- Elaborazione e divulgazione di modelli di contratto etico aziendale per le imprese friulane che lavorano nei 
paesi in via di sviluppo; 
- Elaborazione percorso di conoscenza sui diritti nei PVS con docenti del Liceo Copernico di Udine su 
cooperazione allo sviluppo e formazione didattica nel contesto del Friuli-Venezia Giulia; 
- Elaborazione in coordinamento con Iscos nazionale e presentazione del progetto su El Salvador : 
“Humedal Vivo – Gestione Ambientale partecipativa della Zona Umida del Cerrón Grande attraverso 
l’economia inclusiva, responsabile e sostenibile” alla Regione Friuli Venezia Giulia . 
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2.4. ISCOS Lazio 

Senegal 
Adotta un Territorio (Palmarin Facao) 

 

Settore d’intervento Sviluppo sostenibile e istruzione

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

Attività - Rifinanziamento del microcredito di tre cooperative di donne dei villaggi di Ngallou, 
NGuet e di Diakanor; 

- Rifinanziamento de microcredito cooperativa di eco-guide 
- Sostegno alla retta dei bambini più poveri per l’accesso alla scuola materna; 
- Sostegno alle insegnanti della scuola, 
- Completamento manutenzione straordinaria scuola materna San Felix

Partner Parrocchia della Diocesi di Palmarin Facao

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

Finanziatori 5xmille e raccolta fondi

Durata Data di inizio: 2007 Data di fine: non prevista

Spesa 2020 €  4.052 
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Senegal 
Ristrutturazione e riqualificazione della scuola elementare “Jean Kande” di Ziguinchor e di altre piccole scuole a 
Niambalang (Casamance) 

 
Settore d’intervento Emergenza scolastica

Obiettivo(i) Intervento di ripristino della scuola “Jean Kande”di Ziguinchor completamente 
devastata dalle piogge torrenziali dell’anno precedente e di quattro piccole scuole 
ubicate in villaggi poverissimi dentro la foresta che segna il confine con la Guinea

Attività Lavori di riparazione, ripristino e riqualificazione di edifici scolastici devastati dall’alluvione e 
loro messa in sicurezza affinché si potessero riprendere le attività didattiche e ricreative.

Partner Istituzioni scolastiche e prefettura

Beneficiari Migliaia di alunni delle scuole elementari della regione, le loro famiglie e comunità locali.

Finanziatori 5xmille e raccolta fondi

Durata Data di inizio: 2020 Data di fine: 2020

Spesa 2020 €  41.000
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2.5. ISCOS Lombardia 

NIGER 
Sostegno alla scuola di Tan Barogane 

 

Settore d’intervento Istruzione, educazione

Obiettivo(i) Promuovere l’educazione primaria e la formazione professionale del personale  
                       insegnante. 

Garantire la presenza continuativa di insegnanti qualificati nei villaggi periferici del Paese

Attività - Garantire la presenza continuativa di insegnanti qualificati, l’acquisto di libri e 
materiale scolastico e l’organizzazione di attività conoscitive extra-scolastiche, 
quali gite e programmi di educazione ambientale. Garantire la prosecuzione degli 
studi a 2 bambini. 

- Nel 2018 Iscos Lombardia, in seguito all'allontanamento forzato dell'insegnante 
da parte di ribelli, ha sostenuto la sua formazione al fine di riproporre, in futuro, 
lo stesso modello educativo vincente in altre scuole del Paese.

Partner

Beneficiari - 3 classi di bambini, la comunità di Tan Barogane e dei villaggi vicini 
- Goumour Moukafi

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

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE: €  50.270,26
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PERÙ  
Latte fonte di Vita 

Settore d’intervento Sviluppo locale

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

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

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

Partner Seminario di Pomallucay

Beneficiari - 30 ragazzi e persone della comunità di Pucayacu e dei villaggi vicini 
- altri 250 ragazzi durante l’estate 
- le comunità locali di Pomallucay, Ututupampa, Vincococha, Humanhuauco, 

Uchusquillo e Pucayacu

Finanziatori Strutture sindacali della Lombardia, strutture sindacali nazionali, territori CISL Lombardia, 
donazioni private, fondi propri ISCOS Lombardia, fondi 5xmille 2015 e 2016.

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  410.465,83 
nel 2020  €  9.074,57
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PERÙ 
Bienvenidos amigos, ¿cómo están? 

Settore d’intervento Assistenza sociale e sviluppo locale

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

Attività - Accoglienza degli anziani in strutture idonee 
- Fornitura di formaggi derivanti dal progetto “Perù: Latte fonte di vita” per una dieta 

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

vengono accolti gli anziani 
- Realizzazione di momenti di sensibilizzazione e convivialità in Lombardia per 

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

- Acquisto di beni di prima necessità e dispositivi di sicurezza per far fronte alla 
panedmia di covid- 19

Partner -

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

Finanziatori Pensionati della Fnp Cisl Lombardia

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  20.000 
nel 2020  €  5.000
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PALESTINA  
Sostegno al sindacato palestinese PGFTU 

 

 

Settore d’intervento Capacity building

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

Attività Workshop per rappresentanti sindacali e membri dell’esecutivo per discutere la legge 
sulla sicurezza sociale paragonandola alla positiva esperienza della Giordania. Il 
seminario si è svolto nella città di Amman e ha visto un’ampia partecipazione di 
sindacalisti e sindacaliste. Obiettivo comune di Iscos e del sindacato palestinese è 
garantire la parità di genere nella formazione sindacale e in tutte le attività relative 
all’accrescimento di competenze contrattuali. Il seminario ha reso possibile il confronto 
tra sindacato palestinese e sindacato giordano sui temi delle professioni pericolose, 
dell’assicurazione sanitaria, della frode assicurativa e del pensionamento anticipato e 
volontario.

Partner PGFTU

Beneficiari - 18 tra rappresentanti sindacali palestinesi e delegati del comitato esecutivo Giordano 
- La popolazione civile e i lavoratori

Finanziatori Fondi 5x1000, fondi Iscos Lombardia

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  52.784,05 
nel 2020  €  4.000 
nel 2019  €  4.000
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BOSNIA 
Rafforzare l’imprenditorialità femminile per costruire la pace 

 

Settore d’intervento Promozione dell’imprenditoria femminile

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

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

-     Acquisto di beni di prima necessità e di pasti caldi durante la pandemia 
covid- 19

Partner Associazione Jadar

Beneficiari - 25 donne 
- 25 membri delle loro famiglie

Finanziatori Filca Cisl Milano Metropoli

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  3.857 
nel 2020  €   600
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MOZAMBICO 
Rights for youth 

 

Settore d’intervento Formazione-lavoro

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

Attività - Formazione professionale 
- formazione sindacale

Partner Iscos Lombardia, Università di Bologna, Consilmo, OMR, Comune di Reggio Emilia, Ifepelac

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

Finanziatori Regione Emilia-Romagna

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  66.602 
apporti ISCOS Lombardia €   3.000
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ITALIA 
”PASSAPAROLA “ La parola dell’integrazione 
 

Obiettivo(i) Far fronte alla necessità delle donne pakistane di acquisire maggiore competenze 
linguistiche e informatiche per poter seguire I figli durante la didattica a distanza adottata su 
vasta scala durante la pandemia di covid-19.

Attività - 2 corsi online di lingua italiana della durata di 60h ciascuno condotti da 
due insegnanti madrelingua di urdu e italiano 

- Videotutorial bilingue (italiano e urdu) sull’accesso e la gestione 
delle principali piattaforme informatiche.

Partner Associazione Jadar

Beneficiari - 38 studentesse 
- Le famiglie e la comunità

Finanziatori Filca Cisl Milano Metropoli

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  6.000 
2020                                                          €   3.000
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2.6. ISCOS Marche 

MAROCCO 
W4l - Work 4 Integration Maroc 

Settore d’intervento Migrazione; Integrazione economica e professionale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  720.847,87
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MAROCCO 
Safe Journey! 

 

Settore d’intervento Migrazione; Integrazione economica e professionale

Obiettivo(i) Contrastare la migrazione irregolare attraverso una campagna informativa che 
renda consapevoli I soggetti target a rischio di emigrazione (giovani marocchini, 
migrant subsahariani, donne e uomini disoccupati) sui rischi dell’emigrazione 
illegale e sulle alternative ad essa e li affianchi nella pianifiaizone di un nuovo 
viaggio sicuro, in Marocco o altrove.

Attività Le principali attività riguardano: 
- la ricerca sui modelli di migrazione da e verso il Marocco e una mappatura 

delle alternative alla migrazione irregolare, 
- la creazione di agenti di informazione e formazione per l'occupazione e la 

formazione, 
- l’istituzione e il funzionamento di 4 centri di informazione permanenti (Hubs) per 

l'occupazione e la formazione a Marrakech-Safi, Casablanca-Settat, Tanger-
Teitouan e Béni Mellal, 

-la realizzazione di Giornate aperte per l'occupazione e la formazione nei 
territori di riferimento, 
- la sensibilizzazione degli influencer socio-economici;

Partner Progetto Mondo MLAL – Capofila; Iscos Marche, ANOLF-Piemonte 
(Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere), FAMSI (Asociacion Fondo 
Andaluz De Municipios Para La Solidaridad Internacional)

Beneficiari - cittadini marocchini 
- migranti sub-sahariani in transito, 
- studenti delle scuole superiori e loro educatori, 
- donne e agli uomini disoccupati e quindi soggetti a un forte rischio di 

emigrazione.

Finanziatori Unione Europea AMIF-2019-AG-CALL

Durata Data di inizio: 01/12/2020 Data di fine: 31/05/2022

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  1.073.600,55
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ETIOPIA 
Miglioramento della produttività e dell’impiego dignitoso per giovani e donne nel settore tessile in Tigray”  
AID: 11112/02/1 

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

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

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

aziendale.

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

Beneficiari - 250 lavoratori / lavoratrici delle 6 aziende tessili coinvolte sono formati/e sul 
decent work; 1000 lavoratori/lavoratrici partecipanti ai corsi di formazione tecnica 

- tutti i dipendenti delle 6 aziende, i quali beneficeranno della presenza di colleghi 
formati e in grado di sostenere migliori condizioni di lavoro, e di riflesso anche le 
famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici, che vedranno migliorata la qualità della 
propria vita. La comunità che trarrà beneficio dalle attività è dunque stimabile in 
100.000 individui

Finanziatori AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Durata Data di inizio: 1/04/2019 Data di fine: 31/10/2021

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  549.998,78

ISCOS     Via Giovanni Maria Lancisi 25  Roma  00161   T +39 06 44341280   comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 80

http://www.iscos.eu


ISCOS     Via Giovanni Maria Lancisi 25  Roma  00161   T +39 06 44341280   comunicazione@iscos.eu   www.iscos.eu  	 81

http://www.iscos.eu


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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanziatori Regione Marche

Durata Data di inizio: 1/09/2019 Data di fine: 30/04/2021

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  87.868,00
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ETIOPIA 
Girls in School 

Settore d’intervento Educazione

Obiettivi Ridurre il tasso di abbandono scolastico delle scuole superiori delle ragazze 
orfane della woreda di Debark attraverso: 
- il sostegno delle spese di mantenimento e scolastiche di 150 ragazze orfane; 
- un percorso di accompagnamento sociale, psicologico, di gruppo ed 
individuale per 150 ragazze orfane

Beneficiari 150 ragazze orfane della woreda di Debark

Attività - 1. Supporto economico: un sostegno mensile per permettere alle ragazze di 
vivere in gruppo, in alloggi controllati dal personale di Yenege Tesfa 

- 2. Formazione "Life skil": una preparazione che punta a dare alle ragazze 
le conoscenze e le competenze necessarie per vivere lontano dalla propria 
famiglia nell'ambiente cittadino. 

- 3. Formazione psicosociale: per ri-socializzare le ragazze nel nuovo 
ambiente scolastico e di quartiere. 

- 4. Salute riproduttiva: corsi volti a prevenire comportamenti sessuali che 
possono portare a gravidanze, HIV AIDS ed altre malattie sessualmente 
trasmissibili. 

- 5. Donazione mensile alle ragazze di un pacco di assorbenti (10 pezzi), al 
fine di assicurare loro adeguate condizioni igienico-sanitarie, mantenere 
una frequenza 
scolastica costante e offrire un’occasione, al partner locale, per 
mantenere un contatto con le beneficiarie del progetto.

Partner Associazione Yenege Tesfa

Finanziatori Chiesa Valdese

Durata Settembre 2018 – Luglio 2020

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:     € 43.080,67
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ETIOPIA 
Sostegno ai bambini e ragazzi di strada - Gondar 

 

Settore d’intervento Sostegno all’Istruzione 

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

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

Attività Copertura dei costi di refezione e di partecipazione ai corsi

Partner  Associazione “Yenege Tesfa” 

Finanziatori Arca della Nuova Alleanza

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:     € 20.000,00
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ERITREA 
(MAD) - Consigli delle Donne: modelli, abilità e voce per una società giusta in Eritrea (EIDHR/2019/412-527) 

Settore 
d’intervento

Diritti umani e democrazia

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

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

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

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

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

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

Partner Progetto Sud, VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, 
Nexus Solidarietà internazionale, ITUC Africa- International Trade 
Unions Confederation in Africa, NCEW - National Confederation of 
Eritrean Workers, CISL, UIL, CGIL, Regione Marche

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

dell’Eritrea (250 donne provenienti dalla zona di Asmara e Massawa e 50 
donne dalla zona di Barentu, regione di Gash Barka) di cui il 30% sono 
donne provenienti da organizzazioni di base comunitaria, Organizzazioni 
della Società Civile ecc. Il presente Target Group sarà coinvolto nel WP1, 
WP2, WP3. 

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

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

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

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

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

Finanziatori Unione Europea

Durata Data di inizio: 10/2019 Data di fine: 06/2022

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  385.746,00
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ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO REALIZZATE IN ITALIA 

Nuove Comunità: Blockchain per il lavoro 

Settore d’intervento Inserimento lavorativo per migranti

Ubicazione Regione Marche

Date d’inizio e termine 
progetto

24/10/2018 - 15/11/2020

Obiettivi Realizzazione di una piattaforma informatica per condividere le informazioni fra i 
soggetti coinvolti nei processi di inserimento lavorativo e facilitare tale attività.  
I beneficiari del progetto avranno a disposizione un servizio migliore e più efficiente 
per l’acquisizione e il riconoscimento di competenze e la ricerca di lavoro. Saranno 
valutati con un sistema comune che amplierà le possibilità di trovare lavoro. Avranno 
a disposizione materiali formativi sia linguistici che relativi alla salute e sicurezza. 
Incontreranno direttamente le aziende.

Beneficiari Operatori dell'accoglienza; rifugiati e richiedenti asilo

Risultati Il prodotto principale del progetto sarà la realizzazione della piattaforma che faciliterà 
l’attivazione di almeno 40 tirocini professionalizzanti. Saranno inoltre formati almeno 
40 operatori e volontari delle realtà marchigiane dell’accoglienza al suo utilizzo.  
Nel corso del progetto sarà realizzato uno studio sulla situazione attuale nella 
Regione Marche rispetto all’inserimento lavorativo per i migranti e i richiedenti asilo, 
reso poi disponibile in versione elettronica. Saranno inoltre condivise linee guida e 
buone prassi per la valutazione delle competenze e l’inserimento lavorativo di 
residenti immigrati. Infine si realizzeranno materiali formativi cartacei e multimediali 
su salute e sicurezza, lingua italiana, diritti e doveri dei lavoratori.

Partner ANOLF Marche, FreeWoman, L’Africa Chiama, Stracomunitari, Tandem, 
Collaboratori, ATS6, Comune di Camerano, Comune di Montemarciano, Vivere Verde 
coop. Sociale, IAL Marche, CISL Marche, Incontri per la democrazia, Marche Solidali, 
Luoghi in Comune, Università Politecnica delle Marche, dipartimento di Ingegneria 
dell’informazione

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

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:   €  99.400
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Comunità che Crescono 

Settore d’intervento Inclusione socio-lavorativa

Ubicazione Regione Marche

Date d’inizio e 
termine progetto

25/09/2020 - 31/07/2021

Obiettivi Il progetto mira a facilitare l’inclusione socio-lavorativa di persone con fragilità 
economiche e sociali (migranti,richiedenti asilo, giovani di seconda 
generazione, donne e uomini vittime di tratta, persone con disabilità) presenti 
nella Regione Marche, promuovendo percorsi virtuosi di integrazione attraverso 
la promozione dell’inserimento lavorativo, dell’educazione alla pratica sportiva e 
dell’attivazione di percorsi di rafforzamento delle competenze nel campo 
dell’assistenza domiciliare e dell’inclusione finanziaria, rivolti principalmente alle 
donne.

Beneficiari -20 soggetti che si occupano di orientare, ascoltare ed attivare percorsi di 
inclusione socio-lavorativa sono messi in rete e utilizzano la piattaforma 
informatica nata con il Progetto “Nuove Comunità: Blockchain per il lavoro”, 
quale strumento di facilitazione dell’incrocio domanda-offerta; 
-10 nuovi soggetti dell'intermediazione pubblica e privata sono coinvolti nel 
progetto ed utilizzano la piattaforma informatica per l’inserimento lavorativo; 
-25 persone con fragilità socio-economiche vengono coinvolte in percorsi di 
inserimento lavorativo; 
-25 persone con fragilità socio-economiche vengono inclusi in percorsi di 
educazione allo sport; 
-600 persone con fragilità socio-economiche vengono inclusi in 
momenti di aggregazione; 
-30 donne che si occupano di assistenza domiciliare vengono coinvolte in 
percorsi formativi per il rafforzamento delle competenze e la limitazione del 
fenomeno dello sfruttamento ed emarginazione; 
I beneficiari indiretti sono stimati in: circa 1000 profili sono inseriti all’interno della 
piattaforma didattica e presi in carico per l’attivazione di percorsi di inclusione 
socio- economica; Circa 200 profili sono inseriti all’interno della piattaforma 
didattica attraverso le persone che entrano in contatto con i partner di progetto) e 
presi in carico per l'attivazione di percorsi di inclusione socio-economica;

Attività - Rafforzamento della rete dei soggetti che si occupano di inserimento lavorativo 
per soggetti con fragilità presenti nella Regione Marche; 

- Definizione di modulistica e procedure riconosciute dal sistema dei Centri per 
l'Impiego pubblici nell'ottica di una profilazione ́́unica; 

     - Adeguamento della piattaforma informatica per l'inserimento lavorativo 
tramite l'aggiornamento della modulistica prodotta e l'attivazione di incontri 
informativi rivolti ai soggetti aderenti; 

         - Promozione della piattaforma informatica verso altri soggetti; 

- Attivazione di percorsi di inclusione socio-lavorativa da parte di 
Enti del Terzo Settore tramite la piattaforma informatica; 

-  Realizzazione di percorsi formativi sull'alfabetizzazione 
economico-finanziaria 

            - Attivazione di percorsi di integrazione nelle comunità locali attraverso 
il rafforzamento delle competenze di assistenti domiciliari e badanti 
nel tema dei contratti di lavoro e sicurezza sul lavoro;

Partner ISCOS Marche Onlus - capofila, Anteas Marche, FreeWoman, L’Africa Chiama, 
La Tenda di Abramo, CSI Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Marche, 
Marche Solidali, CISL Marche.

Finanziatori Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Regione Marche

COSTO DELL’AZIONE € 89.070
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Inside Aut: reti e sentieri verso l’integrazione 

Settore d’intervento Inserimento lavorativo, sociale, abitativo per migranti

Ubicazione Italia (Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria)

Date d’inizio e 
termine progetto

18/05/2020 - 30/06/2022

Obiettivi Supportare il percorso verso l’autonomia di 100 beneficiari di protezione 
internazionale in nove territori locali attraverso la progettazione condivisa di 
Piani Individuali in grado di offrire un sostegno concreto, anche di natura 
psicologica, per la ricerca e la gestione, anche in forme di condivisione, di un 
alloggio; per l’avviamento al lavoro e per percorsi efficaci di socializzazione nel 
contesto di residenza.

Beneficiari Il progetto prevede il coinvolgimento di 100 destinatari di protezione 
internazionale usciti dal circuito di accoglienza da non più di 18 residenti in 
Italia.

Attività WP1- Laboratori di inclusione (LabIn) e Festivals. Nel corso dei 24 mesi di 
progetto sarà realizzati LabIn e Festivals sui temi ABITARE, LAVORO, 
ORIENTAMENTO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA finalizzati a fornire ai 
destinatari le informazioni necessarie per accedere sia al mercato abitativo e 
lavorativo sia alla partecipazione attiva nella società italiana. 

WP2 - REALIZZAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI (PIn). I Percorsi 
Individuali (PIn) 
saranno realizzati da tutor a seconda delle specifiche esigenze del 
beneficiario di protezione internazionale. I destinatari saranno quindi 
supportati attraverso azioni di accompagnamento per l’inserimento 
abitativo, lavorativo e sociale. 
WP3 - Realizzazione di linee guida per la realizzazione di pratiche di 
fuoriuscita e di supporto all’autonomia attraverso un’analisi dei dati 
provenienti dai vari territori di implementazione e 5 laboratori residenziali 
della durata di 2 giornate ciascuno. 

WP4 - realizzazione di un web-doc di progetto caratterizzato da una struttura 
interattiva che comprenderà al suo interno una serie di percorsi (narrativi, 
didattici, informativi e di sensibilizzazione)

Partner Tamat Ong (capofila); Iscos Marche; Marche Solidali; Antoniano; Arci Avellino; 
Arci Foggia; Arci Perugia; Cefa Perugia; Colce; I Tetti colorati; Intra; Ismu; SMILE

Finanziatori Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Obiettivo specifico: 2 
Integrazione/Migrazione legale - – Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity 
Building - di lett. m) – Scambio buone pratiche – Inclusione sociale ed 
economica SM

COSTO DELL’AZIONE € 840.330,21
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F.O.R.M.A - Formazione Opportunità e Risorse per Migranti in Agricoltura 

Settore d’intervento Contrasto al caporalato, Inserimento lavorativo per migranti

Ubicazione Italia

Date d’inizio e 
termine progetto

01/12/2020 - 30/6/2022

Obiettivi Il progetto mira a promuovere l’emersione delle condizioni irregolari di lavoro dei 
lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio, soprattutto di coloro 
impiegati nel lavoro agricolo. Tale finalità viene perseguita sia attraverso la 
costruzione di relazioni con i beneficiari, la loro formazione e informazione e la 
costruzione di percorsi di rafforzamento delle competenze e inserimento 
lavorativo, sia attraverso la sensibilizzazione delle comunità locali e degli 
stakeholder territoriali che possono attivarsi e mettere in campo risorse per 
buone pratiche sostenibili di medio-lungo 
periodo.

Beneficiari -N. 700 Cittadini di Paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento 
lavorativo che beneficiano delle attività di progetto; 
-N. 50 Imprese agricole coinvolte nelle attività di progetto.

Attività Mappatura dei servizi rivolti ai lavoratori stranieri regolarmente presenti sul 
territorio; Percorsi di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo; Apertura di 
sportelli per il rilevamento di situazioni di sfruttamento lavorativo, per la 
diffusione di informazioni in ambito legale e per percorsi di accompagnamento 
all’autonomia; Creazione di una rete   di   Enti,    Associazioni,    Istituzioni    
locali    da    coinvolgere    negli    eventi di sensibilizzazione delle comunità 
locali sul tema dello sfruttamento lavorativo e delle buone prassi di inclusione 
socio-lavorativa; Coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di progetto.

Partner Consorzio Kairos (Capofila); Consorzio per la formazione professionale e per 
l’educazione permanente (CPF-Lodi); Emmanuele società cooperativa sociale 
Onlus; Kairos Mestieri; Comune di Cremona; Iscos Marche Onlus; Patronato 
Acli; Fondazione Xenagos; Scs NAZARETH IMPRESA SOCIALE; Liberitutti; 
ANOLF LECCO; Comune di Dronero; MIGRAZIONI S.C.S.; Unione dei Comuni 
delle Valli Argentina e Armea; LA SORGENTE; Comune di Triora; CE.SVI.P. 
LOMBARDIA; Unione Coltivatori Italiani - U.C.I.; Università degli Studi di 
Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie,Alimentari e Forestali; COMUNE DI 
RACCONIGI; Università degli Studi di Catania; Jobel Onlus; C.F.L.C Consorzio 
Formazione Lavoro e 
Cooperazione.

Finanziatori  Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Obiettivo Specifico 
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione 
-lettera i-ter Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e 
contrastare il caporalato- Autorità Delegata-Caporalato

COSTO DELL’AZIONE € 1.635.459,25
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2.7. ISCOS Piemonte 

ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, PORTOGALLO, ROMANIA, BULGARIA, GRECIA, CAPO VERDE, BRASILE 
 Recognize and Change 

Settore d'intervento Diritti umani

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

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

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

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

Finanziatori Linea DEAR Commissione Europea

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

Costo del progetto €  2.742.753,00
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2.8. ISCOS Puglia 

Senegal 
Progetto ISAPO
Settore d’intervento Sicurezza alimentare

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

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

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

impiego delle ostriche ai fini alimentari

Partner Comune di Oukout, Villaggio di Niambalang

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

Finanziatori Regione Puglia, 5x1000 e raccolta fondi

Durata Data di inizio: 02/04/2019 Data di fine: 31/05/2020

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  49.500,00
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Senegal 
Progetto SPELD (Sviluppo della filiera della Pesca per le donne del villaggio di Elinkine in Casamance e 
per il Lavoro Dignitoso) 

 

Settore d’intervento Sviluppo locale e lavoro dignitoso

Obiettivo(i) creazione di uno spazio organizzato e pulito per lavorare dignitosamente e per realizzare 
prodotti ittici di ed in qualità. Creazione di nuovi posti di lavoro per le donne del villaggio. 
Gestione produttiva dei prodotti ittici al fine di ridurre la fame e la denutrizione nella zona di 
intervento, sviluppando attività imprenditoriali con le donne attrici protagoniste del proprio 
futuro e di quello del territorio.

Attività - costruzione di un sito sul Porto di Elinkine per la trasformazione del pesce;  
- costruzione di un magazzino per lo stoccaggio del pesce con servizi igienici;  
- costruzione di forni migliorati per affumicare il pesce; fabbricazione di essiccatoi in alluminio 

sempre per l’essiccazione del pesce;  
- fornitura di 23 kit di lavoro per le donne che saranno impiegate nella lavorazione del pesce.

Partner Comune di Mlomp, Dipartimento pesca e sorveglianza di Ziguinchor

Beneficiari - 200 donne del Villaggio di Elinkine 
- 12.400 persone dei villaggi limitrofi

Finanziatori Regione Puglia, 5x1000 e raccolta fondi

Durata Data di inizio: 01/06/2020 Data di fine: 31/05/2021

COSTO COMPLESSIVO DELL’AZIONE:  €  49.100,00
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2.9. ISCOS Sicilia 

ATTIVITÀ D’INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO REALIZZATE IN ITALIA 
  
Le attività dell’ISCOS Sicilia, anche nell’anno 2020, sono state finalizzate ad iniziative di informazione e 
sensibilizzazione dei giovani, degli studenti, dei delegati e dei lavoratori delle varie Provincie siciliane, alla 
distribuzione di materiale informativo, all’aggiornamento e implementazione dei supporti telefonici ed 
informatici per la comunicazione ed  alle attività di coordinamento con ISCOS Nazionale. 
In stretto raccordo con le Ust Cisl dell’Isola è stata realizzata una capillare informazione dei quadri dirigenti 
sindacali delle varie strutture in Sicilia realizzando anche incontri con i referenti territoriali delle strutture della 
Cisl con iniziative di sensibilizzazione, di promozione e informazione delle attività e dei progetti dell’ISCOS. 
Purtroppo la Pandemia del Covid ha fortemente condizionato anche le attività di ISCOS Sicilia, ma 
nonostante ciò, e anche per coprire con altre attività di comunicazione le iniziative in essere, in stretto 
raccordo con Iscos Nazionale e della Cisl Siciliana è stata creata la pagina Facebook dell’ISCOS Sicilia. 
La creazione di questa pagina social ha avuto ed ha lo scopo di promuovere eventi, attività (anche sul 
territorio) di Iscos Sicilia e delle associazioni partner, valorizzare le relazioni di Iscos Sicilia, della Cisl e altri 
enti con i quali svolge partenariati, progetti, attività.  
Altra finalità parallela e quella di far conoscere il più possibile qual’è l’attività di ISCOS a un pubblico più 
vasto che comprenda individui, così come altre associazioni sul territorio, in modo da stimolare anche la 
partecipazione ed eventuali nuovi partenariati e collaborazioni.  
In questa fase di avvio la pagina Facebook di Iscos Sicilia è stata curata con costanza anche  attraverso la 
condivisione di contenuti e ricondivisione di articoli e post dell’Iscos Nazionale, degli altri Iscos regionali e 
della Cisl, per mantenere sempre alta l’attenzione e per avere risultati maggiori nel minor tempo possibile. 
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2.10. ISCOS Toscana 

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

 

Settore d’intervento Sviluppo locale

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

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

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

Partner Confcooperative Toscana, CALPEX, ISCOS Emilia Romagna

Beneficiari - circa 1.000 alpaqueros di Puno e di altre 3 regioni del Perù e circa 30 associazioni 
- in Toscana 10 persone (almeno 50% donne) che hanno frequentato il corso di formazione in 

auto-imprenditorialità 
- 100 membri della comunità peruviana residenti tra Firenze e Prato coinvolti nelle attività di 

sensibilizzazione al co-sviluppo.

Finanziatori Anolf Toscana, Regione Toscana, 5x1000

Durata Data di inizio: 01/07/2019 Data di fine: 31/10/2020 (prorogato sine 
die causa Covid-19)

Impegno economico nel 2020:    €.  1.787,00 
Impegno economico nel 2019:    €.  1.787,00
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Bosnia 
Viaggio della memoria 

 

Settore d’intervento Diritti umani e democrazia

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

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

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

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

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

Finanziatori Iscos Emilia-Romagna, Comune di Reggio Emilia, USR Emilia Romagna, 5x1000

Durata Data di inizio: 01/10/2019 Data di fine: in corso

Impegno economico Iscos Toscana nel 2020:    €.  2.000,00 
Impegno economico Iscos Toscana nel 2019:    €.  2.700,00
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Sierra Leone 
Nascere in sicurezza.  Azioni per la salute materno infantile

Settore d’intervento Salute

Obiettivo(i) Miglioramento delle condizioni di accesso delle donne partorienti alle strutture ospedaliere

Attività Gestione delle strutture di maternità per fornire gratuitamente tutti i servizi medici per fare 
nascere in sicurezza i bambini e abbassare il livello di mortalità neo-natale

Partner Associazione Africamica

Beneficiari - le donne partorienti  della Regione Koinadugu 
- l’intera popolazione della regione

Finanziatori 5x1000

Durata Data di inizio: 01/10/2018 Data di fine: in corso

Impegno economico Iscos Toscana nel 2020:    €.  2.600,00
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