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Parte I: Informazioni Generali. 
 

 
Provvedimento di riconoscimento di idoneità 
 

 
N° 1988/128/004154/4  
DEL 14/09/1988 

 
Acronimo e denominazione dell’ONG 
 

 
Focsiv 
 

 
Sede legale 
 

 
Via S. Francesco di Sales, 18  
00165 Roma 

 
Sede operativa 
 

 
Via S. Francesco di Sales, 18  
00165 Roma 

 
Altre sedi 
 

 

 
Codice fiscale/Partita IVA 
 

 
80118050154 

 
Tel./Fax 
 

 
06 6877 796 – 06 6832 061  
06 68 72 373 

 
Sito Web e indirizzo E-mail 
 

 
WWW.FOCSIV.IT 
FOCSIV@FOCSIV.IT 

 
Rappresentante Legale 
 

 
Gianfranco Cattai 

 
Soci 
 

 
73  ONG FEDERATE 

 
Personale in servizio 
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Eventuale federazione di ONG cui appartiene l’Ente 
 

 

 
Parte II: Elementi principali del bilancio relativo all’anno cui la relazione fa riferimento. 
 

 Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 

 

Proventi totali/ Ricavi 
€ 3.018.491 € 2.431.360 € 3.477.776 

- di cui, provenienti da enti pubblici1, anche 
sovrannazionali (in valore ed in percentuale sul totale 
dei ricavi) 

€ 2.235.194 

74  % 

€ 1.538.936 

63% 

€ 2.482.575 

71  % 

- di cui, provenienti da soggetti diversi da enti 
pubblici2 (in valore ed in percentuale sul totale dei 
ricavi) 
 
- di cui, provenienti da attività commerciali (in 
valore) 

€ 783.297 

26   % 

 

__________  € 

€ 829.424 

37  % 

 

__________  € 

 

€ 995.201 

29   % 

 

__________  € 

                                            
1 Es. Stato, Regioni, Enti Locali, Unione Europea, Organizzazioni Internazionali etc 
2 Es. Contributi da enti o soggetti privati, 5x1000, quote associative,Fundraising, attività commerciali etc. 
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Anno 2014 

 

Anno 2013 

 

Anno 2012 

 
Attività nette 
 

€2.269.157 € 1.946.096 € 2.255.356 

 
Patrimonio netto3  
 

€2.354.251 € 698.141 € 816.080 

 
Risultato netto della gestione (avanzo/disavanzo) 
 

€ - 85.094 
€ - 

150.838 
€ + 7.494 

 
 
 

  

Anno 2014 

 

Anno 2013 

 

Anno 2012 

 
Progetti realizzati (in  numero) 
 

N 18 N 23 N 22 

 
Progetti realizzati (in  valore)4 
 

€ 2.537.313 € 1.812.969 € 2.678.410 

 
Modalità di riconciliazione  (del costo sostenuto per i 
progetti realizzati) con il bilancio  
 
Conto economico: oneri progetti 
Conto patrimoniale: anticipazioni 
 
                                         somma 

 
 
 
 

€ 2.338.477 
  € 198.836 

 
€ 2.537.313 

 
 
 
 

€ 1.742.492 
€ 70.477 

 
€ 1.812.969 

 
 
 
 

€ 2.478.673 
 €  199.737 

 
€ 2.678.410 

 
Parte III: Informazioni relative al funzionamento dell’ONG 
 

Data assemblea ordinaria 23-24/05/2015 

 

Data approvazione bilancio 

 
123/05/2015 

 
Presenza di relazione del revisore5(specificare se la 
relazione è conforme al documento del CNDCEC) 
 

 
     SI 

 

Presenza di rilievi nella relazione del revisore  

 
     NO 

Ultima dichiarazione dei redditi presentata (specificare 
modello e data di presentazione) 
 

 
-     

 

 
 
 

                                            
3 Cfr. Artt. 2423 e sgg. del Codice Civile 
4. Scrivere la somma dei costi sostenuti per i progetti di cooperazione allo sviluppo (sia finanziati dal MAE sia finanziati da 
altri enti). I1 dato deve riferirsi all'ammontare del costo per I'annualità di riferimento. 
5 I1 revisore pub essere anche interno alla ONG purchè sia iscritto all'Albo dei dottori commerciasti e revisori 
contabili.Cfr. Punto 4.8 delle Procedure DGCS per il riconoscimento di idoneità delle ONG. 
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STRUTTURA ISTITUZIONALE 
 
1. ORGANI POLITICI 
 
L’anno sociale 2014 ha visto FOCSIV - Volontari nel mondo impegnata nel coinvolgimento su tutto il territorio 
degli Organismi Soci, nel lavoro di allargamento della compagine federativa e nel cammino di rafforzamento 
della condivisione di obiettivi, azioni e percorsi comuni degli Organismi soci. Questo percorso è stato scandito 
e arricchito da momenti di confronto, di dibattito con gli Organismi federati e da un evento particolarmente 
significativo: in occasione della consegna del XXI Premio del Volontariato  il 4 dicembre 2014 la Focsiv è stata 

infatti ricevuta in Udienza privata da Papa Francesco, evento a cui hanno partecipato oltre 2000 persone tra 
rappresentanti dei 70 organismi federati alla FOCSIV insieme a volontari, sostenitori e amici. 
 
Sul versante della compagine associativa, la Federazione nel corso del 2014 ha proseguito nella valutazione 
delle numerose richieste di adesione di altri Organismi, cammino che si è positivamente concluso durante 
l’Assemblea del 17-18 maggio per Fratelli dimenticati e Fondazione Cumse mentre Lumbe Lumbe è passato da 
socio osservatore a membro effettivo. L’assemblea del 13-14 dicembre invece ha visto l’ammissione della 
Fondazione Buon Pastore,di Iscos e Amici del Brasile. Le nuove adesioni e le dismissioni di Asal, Insieme si Può 
e Proclade, hanno portato così a 71 il numero degli Organismi federati.  
Nel corso del 2014 i rapporti con la stampa nazionale e il consolidamento delle relazioni con le principali reti 
radio - televisive a copertura nazionale hanno consentito la ripresa delle problematiche e delle tematiche per 
le quali la FOCSIV ha continuato a lavorare sul piano della lobbying istituzionale e della sensibilizzazione della 
opinione pubblica italiana. Tra le principali campagne di lobbying a rilevanza nazionale a cui la FOCSIV ha 
partecipato e che conduce nei confronti di istituzioni civili e religiose ed in alleanza con altre reti e 
coordinamenti nazionali, ricordiamo: 
- Comitato promotore del referendum "acqua pubblica"; 
- Campagna FAO “1 billion hungry”; 
- Campagna Target 2015 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio “I poveri non possono aspettare”; 
- Comitato Promotore “Voler bene all’Italia” giornata di festa dei e per i piccoli comuni organizzata da 

LEGAMBIENTE; 
- Campagna internazionale FOCSIV/CIDSE  “Crea un clima di giustizia”. La Campagna fa parte del più ampio 

contesto della Campagna Internazionale Poverty and Climate justice promossa sia dalla CIDSE (la rete 
delle agenzie di sviluppo della Chiesa cattolica in Europa e Nord America di cui FOCSIV è il membro 
italiano) che Caritas Internationalis e che la FOCSIV porta avanti come membro italiano con lo scopo di 
approfondire il concetto di sviluppo sostenibile di cui la questione ambientale è un aspetto determinante, 
in modo tale che tutti i popoli della terra possano godere, oggi e nel futuro, delle risorse naturali. 

- Campagna internazionale FOCSIV “2008 con le Nazioni Unite per un’Impresa Umana”, in occasione del 60° 
Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

- Campagna internazionale FOCSIV/CIDSE “Make aid work” nata con l’obiettivo di chiedere agli otto grandi 
di rispettare gli impegni assunti per la lotta alla povertà; 

- Campagna FOCSIV/CARITAS “Prima che sia troppo tardi”; 
- Campagna “No dumping” sui temi relativi al commercio internazionale in ambito nazionale e 

internazionale; 
- Campagna Italiana per la Sovranità alimentare realizzata nell'ambito del Comitato Italiano per la 

Sovranità Alimentare;  
- GLOBAL CALL TO ACTION AGAINST POVERTY, la partecipazione della FOCSIV alla GCAP continua a 

realizzarsi attraverso la partecipazione diretta della CIDSE al comitato di coordinamento della Global 
Call. Inoltre la Federazione fa parte delle associazioni promotrici della Global Call in Italia e della 
costituzione della Coalizione Italiana contro la povertà; 

- Coalizione LIBERI DA OGM che ha voluto coinvolgere l’intera comunità in una consultazione pubblica e in 
una interlocuzione con le istituzioni per il riconoscimento dell’Italia come paese OGM free; 

- Campagna “Un futuro senza atomiche” per dichiarare l’Italia Paese libero da armi nucleari; 
- Campagna “Stop all’uso dei bambini soldato”; 
- la campagna Control arms che ha la finalità di rafforzare i vincoli all’import-export per la trasparenza e 

rintracciabilità delle armi garantendo un più incisivo controllo sul commercio delle armi leggere; 
- la campagna “Global March” contro lo sfruttamento del lavoro minorile; 
- la promozione e adesione a campagne interassociative nazionali ed internazionali, volte a fare lobbying 

sulle principali Istituzioni per il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 
- Riforma legge 49/87: è stato attivato un meccanismo di confronto tra i osci in merito all’ipotesi di 

riforma della Legge sulla Cooperazione. In particolar modo è stato elaborato un doc ad hoc in merito alla 
valorizzazione ed al riconoscimento della figura del volontario internazionale. 



 
7 

- È stato predisposto, a fronte degli drammatici avvenimenti di Lampedusa, un documento sul tema delle 
migrazioni per lanciare nel corso del 2014 un Tavolo di lavoro che affronti tale problema nella sua 
globalità. 

- Sul tema “Corpo europeo di aiuto umanitario” è stata realizzata una riunione a Bruxelles ed elaborato un 
apposito position paper in collaborazione con altre organizzazioni europee. 

- Sono state avviate specifiche relazioni con il MISE per la predisposizione di un Protocollo di Intesa per la 
promozione della Responsabilità Sociale d’Impresa e per la implementazione e realizzazione di specifiche 
attività progettuali su tale tema. 

 
Collaborazioni 
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI  
Nel corso del 2014 la FOCSIV ha continuato ad avere un ruolo di interlocutore con le istituzioni 
rappresentando il mondo del volontariato di ispirazione cristiana in varie occasioni di confronto e rafforzando 
i rapporti di collaborazione con diverse sedi istituzionali del Parlamento e del Governo. In particolare, oltre 
alla consolidata interlocuzione con il Ministero Affari Esteri, vanno ricordate le intensificate collaborazioni 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  
L’intenso impegno della Federazione in tale direzione ha coinvolto diverse sedi di dibattito e generato 
importanti occasioni di interlocuzione, grazie anche alla partecipazione attiva alle reti e coordinamenti delle 
diverse organizzazioni della società civile. 
RAPPORTI CON LA CHIESA 
La FOCSIV nel corso del 2014  è stata ancora una volta impegnata nel rafforzamento della funzione di 
rappresentanza del volontariato di ispirazione cristiana attraverso un’intensa attività di collaborazione con la 
Conferenza Episcopale Italiana. 
In particolare: 

 il Presidente FOCSIV è membro della Giunta Missionaria Nazionale e partecipa al Consiglio Missionario 
Nazionale della CEI; 

 la FOCSIV è membro del Comitato Esecutivo Europeo della Commissione Giustizia e Pace della CEI; 

 la FOCSIV è membro del Direttivo di Retinopera; 

 il Presidente FOCSIV è membro del Tavolo sul debito della CEI, nato in seguito alla chiusura della 
Fondazione Giustizia e Solidarietà; 

 la FOCSIV è membro della Consulta Nazionale dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro; 

 la FOCSIV è membro del Tavolo Ecclesiale del Terzo Settore; 

 la FOCSIV ha partecipato ad alcuni incontri del Gruppo Custodia del Creato; 

 la FOCSIV è membro del Tavolo Ecclesiale del Servizio Civile; 

 la FOCSIV collabora costantemente con la direzione del CUM (Centro Unitario Missionario) in particolare 
per gli aspetti formativi. Dal 2005 è stato realizzato in partenariato con il CUM un corso di formazione 
comune per candidati volontari in partenza per i Paesi in Via di Sviluppo; 

 il Presidente FOCSIV partecipa al Comitato per gli interventi Caritativi a favore del Terzo Mondo; 

 la FOCSIV gestisce una convenzione con gli Istituti e le Congregazioni Missionarie per l’invio e la gestione 
di personale volontario nei PVS; 

 la FOCSIV  è membro del Tavolo romano del Forum delle ONG Cattoliche; 

 la FOCSIV partecipa agli incontri dei diversi Uffici della CEI e Consulte diocesane. 
RAPPORTI CON L’ASSOCIAZIONISMO 
Con riferimento al mondo associativo, nel 2014 la FOCSIV è stata impegnata sia a livello nazionale che 
internazionale in particolare: 

 partecipa nella persona del Presidente al Consiglio Nazionale della Associazione ONG italiane;  

 è membro della GCAP (Coalizione Italiana Contro la Povertà)  

 è, nella persona del suo Presidente, membro del Coordinamento Nazionale del Forum Permanente del 
Terzo Settore;  

 è cofondatore insieme a CGM e CTM-Altromercato della fondazione SOLIDARETE; 

 è membro del Consiglio Direttivo della Tavola della Pace; 

 è membro della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile (CNESC); 

 fa parte del Comitato Editoriale del Settimanale Vita; 

 è socio di Banca Etica; 

 è socio fondatore del Consorzio Transfair Italia; 

 fa parte della Siscos, Cooperativa di servizi per la copertura assicurativa dei volontari e cooperanti; 

 è membro del Comitato Direttivo di Sdebitarsi; 

 è membro del Centro Nazionale del Volontariato; 

 è membro di CONCORD; 

 è membro della CIDSE a cui partecipa attraverso le riunioni del Comitato dei Direttori, delle Piattaforme 
e dei Gruppi Paese; 
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 è  membro di FORUM; 

 la FOCSIV possiede, dal 2004, lo status consultivo presso l’ECOSOC; 

 la FOCSIV nel 2010 ha ottenuto lo status di Osservatore presso Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni. 

 
2. RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Le relazioni esterne e di policy della federazione FOCSIV, sia a livello europeo che a livello internazionale, si 
sono concretizzate nel corso del 2014 principalmente nell’attività di rappresentanza, lobby ed advocacy ai 
principali appuntamenti internazionali, nell’attiva partecipazione ai lavori delle reti delle quali è membro e 
quindi come anello di congiunzione tra le diverse realtà internazionali e i propri membri associati, attraverso 
attività di informazione, sensibilizzazione e riflessione, con riferimento alle principali questioni di policy 
della cooperazione allo sviluppo. I principali temi di policy e relazioni internazionali hanno riguardato la 
sicurezza alimentare, il nuovo impegno della comunità internazionale per andare oltre gli obiettivi del 
millennio, Post 2015, la finanza per lo sviluppo, il tentativo di riforma della cooperazione italiana, migrazioni 
e sviluppo, la nuova programmazione 2014-2020 della cooperazione europea e la previsione del semestre di 
presidenza italiano dell’UE. Per seguire lo sviluppo dei temi di policy di cui sopra la FOCSIV ha partecipato a 
incontri di lavoro a livello europeo e italiano, nelle diverse reti a cui partecipa. Tra cui in particolare CIDSE e 

CISA. 

Collaborazioni con CIDSE 
La FOCSIV è l’unico membro italiano della CIDSE, la Coalizione Internazionale di Organismi Cattolici di 
Sviluppo e Solidarietà, con sede e segretariato a Bruxelles, che riunisce 16 organizzazioni di alcuni stati 
europei e del Nord America, impegnate quotidianamente nella cooperazione allo sviluppo e che, se pur con 
priorità differenti, riconoscono una comune ispirazione cattolica e collaborazione con le conferenze 
episcopali dei singoli paesi. I principi della Dottrina Sociale della Chiesa ispirano le attività svolte 
singolarmente e congiuntamente dalle 17 organizzazioni membre, azioni che mirano all’approfondimento e 
alla formazione continua sul tema dell’insegnamento cattolico sociale, alla promozione e alla realizzazione di 
forum di discussione. Attraverso un costante lavoro in rete, la CIDSE svolge prevalentemente attività di 
lobbying sui singoli Governi, le istituzioni europee, le Nazioni Unite e le sue agenzie e le principali 
organizzazioni internazionali. Grazie ad un’assidua partecipazione ai principali appuntamenti internazionali , 
la CIDSE porta avanti posizioni condivise spesso anche con altre realtà e network (principalmente Caritas 
Europa e Caritas Internationalis) ed altri importanti attori del mondo cattolico (Pax Christi, Franciscanis 
International, Oxfam, ecc..) e non solo (CONCORD). 
L’ufficio relazioni internazionali e policy monitora il lavoro dei gruppi CIDSE, in particolare di quelli seguiti 
dagli incaricati CIDSE (sia del Segretariato che quelli degli organismi), in modo da “sollecitare” il lavoro, le 
risposte, le richieste. In particolare segue:  
- Comitato dei Direttori (BoD): ha il compito di di orientamento, programmazione strategica e decisione 

dei lavori della CIDSE. L’ufficio relazioni internazionali  e policy di Focsiv  ha il compito di seguire i lavori 
del Comitato e favorirne la partecipazione. La Focsiv ha partecipato agli incontri che si sono centrati sul 
rinnovo delle cariche istituzionali della Cidse, sulla riforma del CIDSE per aprirla alla partecipazione di 
organismi del sud del mondo e sulle prospettive dei nuovi obiettivi del millennio post 2015. 

- Gruppo Heads of Advocacy (HOA): Il Gruppo comprende i responsabili dei diversi organismi CIDSE per le 
attività di advocacy.La Focsiv ha partecipato agli incontri che sono stati rivolti a costruire una 
convergenza degli organismi sul cosiddetto paradigm shift, ovvero su una cambiamento di paradigma che 
porti a decostruire il significato di sviluppo e a scegliere invece una buona vita che risponda al messaggio 
evangelico e a una radicale trasformazione dei rapporti di potere a livello internazionale e locale. 

- Gruppo FAST (Sicurezza alimentare, agricoltura e commercio sostenibile): La FOCSIV ha seguito il 
percorso legato al Comitato Sicurezza Alimentare della FAO (CFS) attraverso un’attiva partecipazione ai 
lavori condotti dal Gruppo FAST, sia via telematica che negli incontri fisici tenutesi in Europa. Gli incontri 
si sono focalizzati sul tema degli investimenti responsabili in agricoltura, perché il CFS si è impegnato in 
un processo di negoziaione di nuovi principi. La Focsiv con CIDSE è impagnata a sostenere la definizione 
di principi che valorizzino l’agricoltura familiare contadina. 

- Gruppo Risorse per lo Sviluppo RfD: La Focsiv segue le principali attività del gruppo CIDSE su Risorse per 
lo Sviluppo.Questo gruppo ha dedicato attenzione alle questioni emergenti dei paradisi fiscali e di una 
tassazione equa come forme attraverso le quali favorire la raccolta di nuove risorse per lo sviluppo. 

- Gruppo Cambiamenti climatici: Questo gruppo della CIDSE è stato particolarmente impegnato a seguire i 
negoziati multilaterali sul cambiamento climatico, per cui si sono prodotti dievrsi materiali e organizzati 
eventi di alto livello. 

- Gruppo COFIN: Il Gruppo Cofin analizza i programmi e le opportunità di finanziamento in ambito EU, 
partecipa alle consultazioni della Commissione. La Focsiv partecipa al gruppo per seguire l’evoluzione 
della programmazione europea 2014-2020 e le opportunità che si aprono per i suoi soci. 
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- Gruppo Settore Privato: Questo Gruppo continua il lavoro sulla responsabilità sociale d’impresa con 
particolare riferimento agli orientamenti che sono scaturiti dal follow up del mandato del Rappresentante 
Speciale del Segretario Generale UN per le imprese e i diritti umani John  Ruggie. La Focsiv segue e 
divulga i prodotti di questo gruppo tra tutte le sue ONG.  

 
Collaborazioni con CISA  
Il Comitato Italiano per la Sovranità Alimentare riunisce più di 270 associazioni, organizzazioni non 
governative, sindacati e movimenti sociali e ambientalisti della società civile italiana che hanno deciso di 
costituirsi in unico comitato nel 2006 in occasione del Forum Speciale della FAO nell’ambito della 32° 
sessione del Comitato per la Sicurezza Alimentare nel Mondo e come “braccio italiano” del Comitato 
Internazionale di Pianificazione (IPC). Obiettivo principale del Comitato è quello di promuovere e sostenere 
la Sovranità Alimentare e tutte le questioni ad essa collegate 
Da maggio 2006, la FOCSIV ricopre la presidenza di tale Comitato e l’incarico di gestione della segreteria 
organizzativa, svolgendo numerose attività e promuovendo diversi eventi. Nel corso del 2013 l’attenzione si è 
focalizzata sull’agricoltura contadina in vista dell’anno 2014 che sarà dedicato a questo tema. Sé così 
preparata un’azione di lobby con numerose rappresentanze del mondo agricolo. 
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ATTIVITA’ ESTERO 
 
L’ufficio nel corso dell’anno ha dato continuità alle attività avviate negli anni precedenti rafforzando quelle 
iniziative che strategicamente sono state identificate come prioritarie. In continuità con gli anni precedenti, 
le attività dell’ufficio hanno avuto come obbiettivo primario quello di contribuire a rafforzare la crescita 
professionale delle risorse umane degli organismi federati e a migliorare il meccanismo di scambio tra gli 
organismi stessi.    

 
A. Ufficio VOLONTARIATO 
 
1. Attività: SERVIZIO CIVILE 

 Obiettivi: un impegno concreto sui temi della Cittadinanza attiva, della Solidarietà Internazionale e 
dell’Educazione allo Sviluppo. Il nostro obiettivo è quello di far crescere nei giovani in servizio civile il 
desiderio di spendere le proprie energie, soprattutto dopo la fine dell’anno di servizio, negli ambiti sopra 
elencati. Vogliamo pensare il servizio civile come un anno per educare i giovani alla cittadinanza attiva, 
ad un impegno per la politica che è anzitutto ricerca del bene comune, conoscenza del territorio, azione 
e responsabilità, progettualità sociale e premura per le categorie più deboli.  

 Descrizione dell’attività  
1. Progetti e accreditamento: vengono redatti progetti in rete con tutte le ong facenti parte 

dell’aggregazione servizio civile, sia in italia che all’estero, da presentare poi all’Ufficio Nazionale 
Servizio Civile che valuta e finanzia i progetti da realizzare attraverso il bando pubblico. Vengono 
accreditati presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – in occasine di specifiche “finestre di 
accreditamento”- nuove sedi, partner, Enti figli e Sistemi per la gestione del Servizio Civile; 

2. Formazione dei Volontari: è la formazione generale e specifica che viene realizzata nei primi mesi di 
servizio civile dei volontari partenti. Attraverso tale formazione i ragazzi vengono messi nelle 
condizioni di poter operare al meglio nelle attività in cui vengono coinvolte nell’esperienza di un 
anno. 

3. Incontri con i Responsabili e gestione dell’Aggregazione SCN: sono gli incontri di aggiornamento che 
vengono realizzati con tutti i responsabili delle ong dell’aggregazione in cui si attuano sia momenti 
formativi che momenti di presa di decisioni rispetto alle linee da seguire nella gestione 
dell’aggregazione e dei volontari in servizio. Il coordinamento prevede il mantenimento di una 
comunicazione stabile con gli Organismi in aggregazione, nonché l’assistenza puntuale in ogni fase 
delle attività di servizio civile, con la produzione di materiali e l’analisi delle circolari pubblicate 
dall’UNSC. 

4. Formazione degli operatori delle Ong in Aggregazione SCN: sono appuntamenti formativi indirizzati a 
figure specifiche delle Organizzazioni in aggregazione, in particolare formatori e progettisti, per 
permettere la cresita delle competenze specifiche in materia di servizio civile e il mantenimento di 
gruppi aggiornati di risorse umane competenti in materia  e capaci di gestire la complessa macchina 
del Servizio Cvile Nazionale. 

5. Selezione servizio civile: è l’attività che viene realizzata a seguito dell’uscita del bando pubblico. 
Vengono raccolte tutte le candidature dei ragazzi che partecipano al bando e attraverso delle 
giornate di selezione si scelgono i candidati migliori che partiranno per l’esperienza di un anno di 
servizio civile. La Federazione supporta inoltre gli Organismi associati dell’aggregazione SCN nel 
ripescaggio candidati per posti rimasti vacanti. 

6. Pubblicazioni / Promozione: nei mesi precedenti il bando e durante il mese di apertura bando 
vengono realizzate attività di promozione per far conoscere il servizio civile ai giovani della fascia 
d’età interessata: 18/29 anni non compiuti. Si realizzano articoli, comunicati stampa, news, 
locandine, volantini e materiale utile alla diffusione dei progetti di servizio Civile. Vengono ricercati 
spazi pubblicitari radio, tv, cartacei per far conoscere il bando. 

7. Monitoraggio: sono le attività che durante l’anno di servizio civile vengono svolte per seguire e 
verificare le esperienze in corso dei volontari. Per fare ciò vengono utilizzati vari strumenti tra cui, 
questionari di gradimento, report trimestrali, incontri di monitoraggio e verifica periodici 

8. Lavoro di rete, Sinergie, Rappresentanza: sono gli incontri e gli eventi che vengono realizzati insieme 
ad altri enti che svolgono servizio civile. In alcuni casi sono attive delle vere e proprie reti che 
condividono una linea comune e lavorano per il raggiungimento degli stessi obiettivi (es. CNESC e 
TESC). Durante l’anno vengono organizzate delle riunioni per stabilire le attività da portare avanti e 
le linee comuni da seguire. 

 Risultati ottenuti 
a) Progetti e accreditamento: Nel corso del 2014 sono stati presentati nuovi progetti di servizio civile: 

15 progetti per l’impiego di 310 volontari in attività all’estero; 20 progetti per l’impiego di 93 
volontari in attività in Italia; 7 progetti per l’ompèiego di 32 volontari nell’ambito del programma 
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Garanzia giovani. La fase di progettazione ha visto un lungo lavoro (marzo – luglio 2014) di raccolta e 
revisione di tutte le schede progetto prodtte dalle ong socie e la redazione dei progetti da 
presentare. Nella Fase di progettazione sono state coinvolte 37 ong. A seguito dell’apertura della 
“finestra di accreditamento” da parte dell’UNSC, è stata realizzata, in base alle circolari di 
accreditamento pubblicate, una guida semplificata sulle procedure, nonché gli strumenti da utilizzare 
per gli Organismi in Aggregazione. Al termine della raccolta e analisi della documentazione degli 
Organismi, è stata presentata un’istanza di adeguamento dell’accreditamento FOCSIV con 
l’inserimento di 3 nuovi “enti figli” (Fratelli Dimenticati, OVERSEAS e VISPE), 71 nuove sedi 
accreditate, 45 nuove risorse umane tra formatori e selettori. 

b) Formazione dei Volontari: Il 3-9 marzo 2014 i corsi di Formazione Generale per i volontari in servizio 
civile sono stati realizzati in sei poli formativi in tutta Italia (Torino, Barzio (LC), Padova, Roma e 
Catania) per  un totale di 237 volontari avviati. Ogni polo formativo ha visto la realizzazione di due 
corsi e due classi autonome da circa 25 volontari. Nella settimana successiva di marzo 2014 è stata 
realizzata la Formazione Specifica dei volontari in servizio civile lagati ai progetti FOCSIV in Ecuador, 
Perù e Brasile, la Formazione Paese Brasile è stata realizzata in italia, mentre la Formazione Paese 
Ecuador e Perù è stata realizzata dai relativi coordinatori dei volontari nei paesi di destinazione.  

c) Incontri con i Responsabili e gestione dell’Aggregazione SCN: Il 4 novembre a Roma si è realizzato 1 
incontro con i Responsabili del Servizio Civile degli Organismi aderenti alla convenzione per il Servizio 
Civile. La riunione di 36 responsabili dell’Aggregazione SCN in rappresentanza di 30 Organismi e sono 
stati affrontati i seguenti argomenti: sintesi della struttura e delle “dimensioni” attuali 
dell’Aggregazione SCN alla luce dell’ultimo accreditamento e dei nuovi ingressi, condivisione dati 
salienti avvio progetti 2014 e della formazione generale 2014,  una prima valutazione interna della 
progettazione 2014 (bando Garanzia Giovani e bando Ordinario); condivisione del monitoraggio di 
metà servizio: andamento complessivo e problematiche gestionali, aggiornamenti sul SCN:  SCU, i 
bandi, i fondi, i Corpi Civili di Pace, ipotesi di programmazione 2014-2015 e calendario di 
Aggregazione.  

d) Formazione degli operatori delle Ong in Aggregazione SCN: Sono state realizzate una giornata di 
formazione progettisti SCN realizzate a Roma il 14 febbraio con la partecipazione di 19 progettisti dei 
nuovi organismi in aggregazione e di quelli che non avevano partecipato alla formazione 
progettazione nelle due precedenti sessioni formative (Roma e Milano) del 2013. 

e) Selezione servizio civile: La selezione dei volontari da avviare al servizio a  marzo 2014 è stata 
effettuata tra ottobre e dicembre 2013. Nei primi mesi del 2014 sono stati effettuati unicamente 
interventi selettivi atti a garantire la copertura massima dei posti (subentri e ripescaggi) a seguito di 
posti rimasti vacanti in fase di sleizne o di ritiro prima dell’avvio al servizio. E’ stata inoltre effetuta 
la raccolta delle candidature ai 7 progetti SCN gGaranzia Giovani, in vista delle attività selettive 
previste per gennaio 2015. 

f) Pubblicazioni / Promozione:  

 Aggiornamento costante all’interno del sito della Federazione di una apposita area dedicata alla 
promozione dei progetti di servizio civile con la pubblicazione sul sito FOCSIV delle schede 
sintetiche dei 7 progetti SCN Garanzia Giovani Italia del bando 14 novembre – 15 dicembre, e il 
mantenimento delle schede progetto Italia ed estero dei progetti in corso, e delle relative  
schede “aree di competenza” strumenti di orientamento della candidatura, nonché 
aggiornamento delle modalità di candidatura specificatamente legate al bando SCN GG; 

 Pubblicazione, nella sessione “Testimonianze” area dedicata al servizio civile, di 22 tra articoli, 
pagine di diario e testimonianze con foto di volontari in servizio civile; 

 Attività promozionali on line sul Bando SCN GG (riviste on line siti, Social Network,..) gestite 
dall’Ufficio Comunicazione FOCSIV. 

 Intensa l’attività di informazione/orientamento nei confronti dei molti giovani che hanno 
contattato la FOCSIV per avere informazioni sul servizio civile, telefonicamente e per iscritto 
all’indirizzo di posta elettronica. 

g) Monitoraggio: tra settembre/ottobre 2014 si è realizzata la raccolta ed elaborazione dei questionari 
metà servizio Volontari e OLP. Tra giugno e settembre sono stati realizzati 9incontri di monitoraggio 
con i volontari SCN estero FOCSIV rientrati in italia con il Rientro intermedio. A ottobre a Quito, in 
Ecuador e a settembre a Lima, in Perù sono stati realizzati due incontri di monitoraggio di metà 
servizio con i volontari FOCSIV impiegati nei due paesi.  

h) Lavoro di rete, Sinergie, Rappresentanza 
UNSC (Ufficio Nazionale Servizio Civile): Nel corso del 2014 i rapporti con l’UNSC sono stati molto 
intensi soprattutto in considerazione del confronto aperto sul futuro del servizio civile. Il dialogo 
avviato con l’Ufficio Nazionale potrebbe portare ad identificare delle soluzioni valide sia per le 
problematiche individiate per la permanenza dei volontari in servizio civile nei diversi paesi del 
mondo, sia per il riconoscimento della figura del volontario in servizio civile. 
CNESC (Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile): 
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- 10 incontri del Consiglio di Presidenza della CNESC 
- 7 incontri della Consulta Nazionale per il Servizio Civile 
- 10 gennaio lettera la Presidente del Consiglio Letta 
- 16 gennaio – Roma-  incontro PD – riforma del SC 
- 21-22 – Roma- gennaio incontro con i parlamentari sul tema CCP e lancio della Camapgna Arena 

di Pace 2015 a Verona 
- 17 febbraio – Roma - incontro UNSc sui CCP 
- 18 febbraio – Roma - incontro intergruppo parlamentare Terzo Settore sul temma del SC 
- 20 febbraio assemblea CNESC – elezione + deleghe 
- 21 marzo – Roma - incontro con il PD e presentazione del SC Universale 
- 14 aprile – Torino - incontro sul sc europeo 
- 25 aprile – Verona- Arena di Pace 2015 
- 28 aprile – Roma- incontro Ministrero del Lavoro su Garanzia Giovani 
- 13 maggio – Roma - presentazione ufficiale Garanzia giovani 
- 16 maggio Roma - incontro con il Capo dipartimento gioventù e SC – Mauceri 
- 30 maggio – Roma – incontro con on. Marco ed i parlamentari per la Pace 
- 3 giungno – Roma – Incontro TESC 
- 10 giugno – Roma – incontro PD riforma del TS 
- 13 giugno – Roma – Assemblea CNESC  
- 19 giugno – Roma – incontro CCP 
- 8 lugio – Padova – presentazione ricerca “Oltre le vendette” 
- 9 luglio – Roma – incontro con la Protezione Civile 
- 30 luglio – Roma – incontro ministero del lavoro pwer CCP 
- 9 settembre – Roma – rinione CNESC-tavolo ICP per CCP 
- 25 settembre – Roma – seminario CNESC- riforma del SC Universale 
- 13 ottobre – Roma – incontro con ministero della Difesa per Libro Bianco 
- 30-31 ottobre – Milano – SC Europeo 
- 10 novembre – Roma – audizione commissione affari sociali, riforma del SCU 
- 12 novembre – Roma – Presentazione rapporto ASC 
- 19 novembre – Roma – Presentazione ricerca FOCSIV-CENSIS 
- 10 dicembre – Roma – assemblea CNESC 

 
TESC (Tavolo Ecclesiale Servizio Civile): È stato realizzato un incontro per organizzazione dell’evento 
nazionale di S. Massimiliano, il 12 marzo 2014 a Genova. 

 
 
2. Attività: SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO (SVE) 

 Obiettivi: Promuovere il Volontariato, l’impegno civico e il senso di cittadinanza europea come valori 
fondanti della società civile attraverso l’esperienza di solidarietà e di servizio dei giovani italiani nei 
Paesi in via di sviluppo. In particolare, dando preferenza ai giovani italiani che vivono situazioni di 
disoccupazione/inoccupazione e provengono da regioni italiane di convergenza, per promuovere maggiore 
cittadinanza e partecipazione dei giovani alla vita sociale e produttiva della propria comunità. Secondo 
recenti dati ISTAT, i livelli di partecipazione sociale sono infatti più radicati nella fascia di popolazione 
tra i 35-50 anni con reddito. Al contrario molti sono i giovani disoccupati/inoccupati tra 19- 30 anni (57%) 
ai margini della società produttiva, esclusi da opportunità formative, disillusi nel poter svolgere un 
qualche ruolo nella società. Partendo da questa situazione che caratterizza molti giovani in Italia, si 
vuole ridare speranza a quanti subiscono la disoccupazione e la crisi economica, promuovendo il senso 
civico del volontariato e invitando loro a riappropriarsi di un ruolo attivo in società.In linea con questa 
finalità, l’esperienza SVE di formazione non formale permetterebbe ai giovani partecipanti di acquisire 
maturazione personale e competenze trasversali e professionali utili per una maggiore consapevolezza di 
cittadinanza e per un futuro esito occupazionale. Inoltre, i volontari contribuiscono alla promozione 
dell’educazione come strumento per migliorare le condizioni di vita dei minori nei Paesi in via di 
sviluppo, attraverso la piena realizzazione dei loro diritti. 

 Descrizione dell’attività: A seguito dell’accreditamento di FOCSIV presso l’Agenzia Nazionale Giovani 
(articolazione territoriale dell’Excutive Agency – EACEA) come Organismo di invio e di coordinamento per 
il Servizio Volontario Europeo il 16 settembre 2010, la Federazione nel 2014 ha continuato 
l’implementazione dei 5 progetti consortili avviati in precedenza (di cui due presentati nel 2012 e tre 
presentati nel 2013) nell’ambito del Programma Youth in Action, Azione 2 gestito da EACEA (Unione 
Europea). 
In particolare, l’Aggregazione delle ong focsiv impegnate nello SVE, composta da 12 organismi 
soci(ENGIM, RTM, AMAHORO, CEFA, CVM, ADP, COMI, LVIA, COE, MSP, SOLIDAUNIA, AUCI) ha gestito nel 
2014 i seguenti progetti di Servizio Volontario Europeo, con FOCSIV nel ruolo di Applicant e di 
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Coordinatore del progetto, ovvero: a) il Progetto “EVS: Education for active citizenship!” avviato lo 
scorso 01/03/2013 e rendicontato; b) il Progetto “EVS: Educate Vocational Solidarity” avviato lo scorso 
01/08/2013 e rendicontato; c) il progetto “CHILDREN: Right to Future!” avviato il 01/12/2013 e d) il 
progetto “YES: Education Youth and Solidarity!” avviato il 01/04/2014. 
Nel 2014 invece è stato solo rendicontato il progetto “EVS: Stand up for education!”, avviato il 
01/01/2013. 

 Risultati ottenuti: Nel 2014 sono stati avviati al servizio un totale di 101 giovani volontari italiani che, 
grazie all’esperienza di servizio nei Paesi in via di Sviluppo  (quali Perù, Brasile, Kosovo, Messico, 
Mozambico, Madagascar, Ecuador, Argentina, Tanzania, RD Congo, India e Guinea Bissau) stanno 
acquisendo un patrimonio formativo esperienziale e tecnico utile per la crescita personale e 
professionale, diventando cittadini più consapevoli e riappropriandosi di un ruolo più attivo nella società. 
Inoltre i minori e i giovani nei Paesi in via di sviluppo beneficiano del servizio dei volontari, migliorando 
la propria condizione socio-educativa, e acquisendo più consapevolezza sui propri diritti, per svolgere un 
ruolo più attivo nel futuro delle proprie comunità.  
Anche gli Organismi dell’Aggregazione coinvolti dai progetto beneficiano della presenza e del contatto 
con i giovani, migliorando la capacità di interazione con la realtà giovanile italiana per una maggiore 
conoscenza dei loro bisogni e interessi, e quindi sviluppare ulteriori idee, collaborazioni e progettualità 
per il loro sviluppo. 

 
3. Attività: Progetti SVE realizzati 
 
3.1 Progetto “EVS: EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP” 

 Fonti di finanziamento: EACEA- Youth in action_Action 2 

 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia, FOCSIV  

 Obiettivi: Il progetto ha inteso accrescere la consapevolezza di una cittadinanza europea solidale nei 
giovani italiani attraverso 7 mesi di servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo e sensibilizzare sulla 
priorità educativa nell’agenda europea, per stimolare la presa di coscienza del ruolo dell’Europa nella 
società globale.  

 Descrizione dell’attività: Progetto consortile che vede FOCSIV coordinatore di 6 organizzazioni partner. 
I 12 giovani selezionati dai partner italiani RTM, ENGIM e LVIA andranno a svolgere servizio volontario in 
ambito educativo presso i rispettivi partner all’estero: CIPOF in Kosovo, MURIALDO Asociasiòn Civil in 
Messico e Centro Dia Mães de Mavalane in Mozambico. FOCSIV si è occupata della realizzazione 
dell’Incontro finale di progetto con tutti i volontari rientrati in modalità online su piattaforma 
GoToMeeting e delle comunicazioni nei confronti dell’Ente finanziatore europeo, del coordinamento 
generale delle attività dei partner e della gestione amministrativa/finanziaria del progetto, attraverso 
riunioni di coordinamento online mensili durante la durata del progetto. Focsiv ha infine redatto il 
Report finale di progetto e consegnato il rendiconto all’UE, che l’ha approvato. 

  

 Risultati ottenuti:  
 12 volontari divisi in due contingenti che si sono succeduti nelle attività, svolgendo 7 mesi di servizio 

volontario all’estero da Aprile 2013 a Ottobre 2013 e da Ottobre 2013 a Aprile 2014; 
 I 6 volontari del 2° contingente hanno concluso quindi il servizio in ambito educativo presso le 

organizzazioni partner, impegnate a supportare attività di animazione, promozione dei diritti umani e  
realizzazione di laboratori creativi (Ottobre 2013- Aprile 2014) e sono stati coinvolti in attività di 
disseminazione in Italia; 

 Ciclo di formazione realizzato nel 2014: 3 gg di Valutazione intermedia, Verifica individuale 
progettuale per il secondo gruppo di volontari e Incontro finale di progetto con modalità online; 

 Certficati sulle competenze Youthpass rilasciati ai volontari richiedenti a fine servizio: 8 
 Raccolta di un totale di 42 testimonianze e photogallery delle attività svolte pubblicate sul blog di 

progetto http://sve.focsiv.it/ nel 2014, che raccontano l’esperienza e la maturazione personale dei 
volontari. 

 
3.2 Progetto “EVS: EDUCATE VOCATIONAL SOLIDARITY” 

 Fonti di finanziamento: EACEA- Youth in action_Action 2 

 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia, FOCSIV  

 Obiettivi: Il progetto ha inteso accrescere la consapevolezza di una cittadinanza europea solidale nei 

giovani italiani attraverso 8 mesi di servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo e sensibilizzare sulla 
priorità educativa nell’agenda europea, per stimolare la presa di coscienza del ruolo dell’Europa nella 
società globale. 

 Descrizione dell’attività: Progetto consortile che vede FOCSIV coordinatore di 11 organizzazioni partner. 
I 27 giovani selezionati dai partner italiani ADP, CVM, ENGIM, RTM, COE e FOCSIV che hanno svolto 
servizio volontario in ambito educativo presso i rispettivi partner all’estero: Allinta Munay in Peru,  
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BAGEA in Tanzania,  Ass.MURIALDO in Ecuador e Argentina, CMMC in Madagascar, Hopital Saint François in 
RDCongo e Caritas de Arequipa in Perù. 
FOCSIV si è occupata dell’attività di coordinamento delle attività dei partner e dei volontari, della 
supervisione delle attività formative secondo i modelli formativi elaborati e della chiusura del progetto, 
attraverso l’organizzazione dell’incontro finale con tutti i volontari e i partner su piattaforma 
GoToMeeting, con modalità online. 
Si è occupata inoltre delle comunicazioni nei confronti dell’Ente finanziatore europeo, del 
coordinamento generale e della gestione amministrativa/finanziaria del progetto, attraverso riunioni di 
coordinamento online mensili durante tutta la durata del progetto.  Focsiv ha infine redatto il Report 
finale di progetto e consegnato il rendiconto all’UE, che l’ha approvato. 

 Risultati ottenuti:  

 27 volontari hanno svolto 8 mesi di servizio volontario all’estero da Settembre 2013 a Aprile 2014; 
 Il servizio dei volontari è stato svolto in ambito educativo presso le organizzazioni partner, impegnate 

a supportare attività di animazione, promozione dei diritti umani e  realizzazione di laboratori 
creativi per la piena realizzazione dei diritti dei minori; 

 Ciclo di formazione realizzato: 3 gg di Valutazione intermedia, Verifica individuale progettuale per il 
secondo gruppo di volontari e Incontro finale di progetto con modalità online. 

 Certficati sulle competenze Youthpass rilasciati ai volontari richiedenti a fine servizio:21 
 Raccolta totale di 45 testimonianze e photogallery delle attività svolte pubblicate sul blog di progetto 

http://sve.focsiv.it/ nel 2014, che raccontano l’esperienza e la maturazione personale dei volontari. 
 
3.3 Progetto “CHILDREN: RIGHT TO FUTURE!” 

 Fonti di finanziamento: EACEA- Youth in action_Action 2 

 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia, FOCSIV  
Obiettivi: Il progetto ha inteso accrescere la consapevolezza di una cittadinanza europea solidale nei 
giovani italiani attraverso 12 mesi di servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo e sensibilizzare sulla 
priorità educativa nell’agenda europea, per stimolare la presa di coscienza del ruolo dell’Europa nella 
società globale. 

 Descrizione dell’attività: Progetto consortile che vede FOCSIV coordinatore di 9 organizzazioni partner, 
con 23 giovani selezionati dai partner italiani AUCI, CVM, ENGIM, RTM e FOCSIV che hanno svolto il 
servizio volontario in ambito educativo presso i rispettivi partner all’estero: Mother and Child Foundation 
– MCF in India,  BAGEA in Tanzania,  CIFAP S. José in Guinea Bissau,  CMMC in Madagascar e IFEJANT in 
Perù. FOCSIV  è occupata dell’avvio e gestione al servizio di 10 volontari. 
FOCSIV si è occupata dell’attività di coordinamento delle attività dei partner e dei volontari, della 
supervisione delle attività formative secondo i modelli formativi elaborati e delle comunicazioni nei 
confronti dell’Ente finanziatore europeo, del coordinamento generale e della gestione 
amministrativa/finanziaria del progetto, attraverso riunioni di coordinamento online mensili durante 
tutta la durata del progetto.   

 Risultati ottenuti:  

 23 volontari hanno svolto 12 mesi di servizio volontario all’estero da Gennaio a Dicembre 2014; 
 Il servizio dei volontari è stato svolto in ambito educativo presso le organizzazioni partner, impegnate 

a supportare attività di animazione, promozione dei diritti umani e realizzazione di laboratori creativi 
per la piena realizzazione dei diritti dei minori; 

 Ciclo di formazione realizzato: 1 Incontro prepartenza con tutti i volontari, 7gg di Formazione 
all’arrivo, 3 gg di Valutazione intermedia, Verifica individuale progettuale finale a Dicembre. 

 Raccolta di 34 testimonianze e photogallery totali delle attività svolte pubblicate sul blog di progetto 
http://sve.focsiv.it/ nel 2014, che raccontano l’esperienza e la maturazione personale dei volontari. 
 
 

 
3.4 Progetto “YES: Youth, Education and Solidarity!” 

 Fonti di finanziamento: EACEA- Youth in action_Action 2 

 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia, FOCSIV  
Obiettivi: Il progetto ha inteso accrescere la consapevolezza di una cittadinanza europea solidale nei 
giovani italiani attraverso 12 mesi di servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo e sensibilizzare sulla 
priorità educativa nell’agenda europea, per stimolare la presa di coscienza del ruolo dell’Europa nella 
società globale. 

 Descrizione dell’attività: Progetto consortile che vede FOCSIV coordinatore di 13 organizzazioni 
partner, con 24 giovani selezionati dai partner italiani CVM, ENGIM, RTM, MSP, ADP, COE e FOCSIV che 
hanno svolto il servizio volontario in ambito educativo presso i rispettivi partner all’estero: Allinta Munay 
in Peru,  AyP e IFEJANT in Perù, Hopital Saint François in RDCongo, CIPOF in Kosovo, Circo Volador in 
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Messico e Biruh - Tesfa OVC Association in Etiopia. FOCSIV  è occupata in particolare della gestione al 
servizio di 12 volontari. 
FOCSIV si è occupata inoltre dell’attività di coordinamento delle attività dei partner e dei volontari, 
della supervisione delle attività formative secondo i modelli formativi elaborati e delle comunicazioni 
nei confronti dell’Ente finanziatore europeo, del coordinamento generale e della gestione 
amministrativa/finanziaria del progetto, attraverso riunioni di coordinamento online mensili durante 
tutta la durata del progetto.   

 Risultati ottenuti:  

 24 volontari hanno svolto 8 mesi di servizio volontario all’estero da Maggio 2014; 
 Il servizio dei volontari è svolto in ambito educativo presso le organizzazioni partner, impegnate a 

supportare attività di animazione, promozione dei diritti umani e realizzazione di laboratori creativi 
per la piena realizzazione dei diritti dei minori; 

 Ciclo di formazione realizzato: 1 Incontro prepartenza con tutti i volontari, 7gg di Formazione 
all’arrivo e 3 gg di Valutazione intermedia. 

 Raccolta di 17 testimonianze e photogallery delle attività svolte pubblicate sul blog di progetto 
http://sve.focsiv.it/ nel 2014, che raccontano l’esperienza e la maturazione personale dei volontari. 
 

 
4. Attività: ERASMUS +  
A seguito dell’avvio del Nuovo programma gestito dall’EACEA di Erasmus +, che resterà in vigore nel prossimo 
settennio (2014-2020) e che raccoglie l’eredità dei precedenti programmi europei di Youth in Action, 
Lifelonglearning, Tempus etc, FOCSIV ha avviato lo studio della Guida 2014 del programma per individuare 
aree di possibile sviluppo in continuità con le proprie finalità statutarie. 
A tal fine ha presentato lo scorso ottobre 2014 la richiesta di ri- Accreditamento per il Servizio Volontario 
Europeo (KA1_ Mobilità Giovani) e ha presentato un primo progetto all’Agenzia nazionale giovani, dal titolo 
“WHAT DO YOUth WANT?  Valorizzare le competenze nelle esperienze internazionali di non formal learning” 
nell’ambito del Dialogo Strutturato (kA3 – Giovani) sul confronto tra giovani e istituzioni sul tema del 
riconoscimento e certificazione delle competenze maturate da un’esperienza di volontariato estero giovanile.   
Similmente sono state svolte due giornate formative di presentazione del Programma ai consociati, in data 
21, 25 Novembre 2014 su piattaforma GotoMeeting per promuoverne la conoscenza e che hanno visto la 
presenza di 23 Ong socie. 
 
 
5. Attività: CONVENZIONE CEI 

 Obiettivi: supportare gli organismi soci nella gestione della Convenzione CEI. 

 Descrizione dell’attività: controllo della documentazione inerente l’attivazione delle convenzioni, la 
loro chiusura ed interruzione. Raccolta e controllo delle delle pezze giustificative inerenti i versamenti 
pensionasti effetuati dagli organismi soci per i volontari in Convenzione e presentazione deglla 
documentazione alla CEI. 

 Risultati ottenuti: nel corso del 2014, 9 organismi soci hanno attivato 23 nuove convenzioni.  
 

 

B) Ufficio PROGRAMMI 
 
1. Attività: SUPPORTO ALLE ONG FEDERATE 

 Obiettivi: Accrescere le competenze degli operatori dei soci per aumentare la capacità di sviluppo e 
gestione  della progettazione di una ONG di cooperazione internazionale 

 Descrizione dell’attività: Durante tutto l’arco dell’anno si sono svolte le normali attività federative di 
consulenza alle ONG socie: monitoraggio delle linee di finanziamento UE, MAECI ed altre fonti di 
finanziamento pubbliche e private (8xmille, EE.LL., fondazioni bancarie), nonché servizio di assistenza 
tecnica sulle procedure di presentazione, elaborazione, implementazione e rendicontazione dei progetti 
sia di sviluppo che di educazione allo sviluppo. Nel corso dell’anno è stata costantemente garantita la 
consulenza amministrativa (servizio S.C.A.T.) riservata alle ONG associate. Tale servizio garantisce un 
costante aggiornamento sulle procedure di presentazione e gestione dei progetti dei diversi enti 
finanziatori, mira anche a capitalizzare tutte le conoscenze  e regole “consuetudinarie” che 
rappresentano un notevole patrimonio da condividere. Inoltre proprio nell’ambito di questo servizio sono 
state avviate, con le ONG e con lo stesso MAE, riflessioni stimolanti sul processo di revisione delle 
procedure di presentazione dei progetti MAE, delle regole di gestione del personale espatriato con 
contratto MAE e sulle regole di riconoscimento e mantenimento dell’idoneità MAE. Importante è stato il 
percoso di accompagnamento dei soci, in seguito all’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014 , n. 125. 
“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo”, che ha introdotto una serie di 
innovazioni normative. Prime tra tutta la cancellazione dell’idoneità (e di conseguenza la perdita dello 
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status di “onlus di diritto”), questione complessa e critica che ha necessitato di un lungo lavoro di 
concertazione con le reti di ONG e il MAECI e il MEF e di accompagnamento dei soci al fine dell’iscrizione 
all’Anagrafe unica delle ONLUS, depositata presso le Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate.  
Nel 2014 è proseguito il lavoro di aggiornamento e implementazione della piattaforma on line per la 
Formazione a Distanza la FOCSIV FaD. E’ stato avviato 1 nuovo corso di formazione e aggiornati i 7 
precedentemente avviati. Il nuovo corso riguarda il  percorso nell’ambito della Scuola di Politica 
Internazionale Cooperazione allo Sviluppo (SPICeS), attraverso il quale gli studenti iscritti hanno avuto 
modo di approfondire quanto elaborato nel corso del percorso in presenza.  
 Costante aggiornamento interno e dei soci  sulle procedure di presentazione e gestione dei progetti 

dei diversi enti finanziatori e  gestione del personale espatriato. 
 
2. Attività: BANCA DATI PROGETTI 

 Obiettivi: Migliorare l'informazione e la sensibilizzazione esterna sul ruolo e le attività svolte dalla 
Federazione e dalle ONG che la costituiscono, individuare possibili percorsi di integrazione nella 
programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo in Italia e all’estero. 

 Descrizione dell’attività: L’obiettivo della Banca Dati è di rendere molto più semplice e veloce, da parte 
degli utenti, sia l’aggiornamento dei dati che la loro consultazione e l’accesso ad essa è garantito ad ogni 
associata attraverso parametri di accesso riservati. La struttura della banca dati è semplice ed intuitiva e 
in particolare è divisa in due macroaree nelle quali sono contenuti rispettivamente i “Dati ONG” e i “Dati 
Progetti”. La consultazione della Banca Dati da parte delle singole federate interessate permette di 
effettuare delle ricerche multi criterio che possono essere elaborate sotto forma di report da un apposito 
strumento di reportistica che oltre ai dati ha anche la possibilità di elaborare dei grafici. Nel corso del 
2014 si è provveduto alla implementazione della banca dati e a fornire una continua assistenza ai soci al 
suo utilizzo.  

 Risultati ottenuti 
 63 ong hanno aggiornato la Banca Dati 
 617 progetti inseriti nella Banca Dati 
 Consultazione dei dati da parte di tutti i soci e da parte degli organi politici 

 
 
3. ATTIVITÀ: SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA  PROGETTAZIONE  -  FOCSIV 

 Obiettivi: Il Servizio di supporto e assistenza  progettazione  -  FOCSIV è funzionale a mantenere alto il 
livello qualitativo  della progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi, oltre che ad 
ottimizzare il lavoro di ricerca ed interazione con i potenziali soggetti finanziatori e tra gli stessi Soci. 

 Descrizione dell’attività: Il servizio è nato in seguito a contatti informali avuti con un certo numero di 
Soci di dimensioni medio-piccole, che,  anche sotto l’impatto della crisi,  hanno subito una riduzione del 
volume complessivo delle risorse umane, volontarie o remunerate, a loro disposizione, aumentando  le 
situazioni multitasking, quelle in cui, alla stessa persona, viene chiesto di svolgere più funzioni. Se la 
riduzione della quantità di risorse umane disponibili può anche andare di pari passo con una riduzione 
degli impegni, l’effetto multitasking però riduce di molto la capacità delle persone di stare al passo con 
l’evoluzione continua delle regole ed i cambiamenti rispetto alle opportunità poste in essere dai 
donatori. 
Di seguito una serie di funzioni in cui è articolato il Servizio:  
- Assistenza nella redazione di concept e documenti progettuali su diversi bandi (MAE, UE, Fondazioni, 

altri); 
- Supporto nella reportistica intermedia e finale (compreso il rendiconto finanziario); 
- Ricerca di call e opportunità di finanziamenti; 
- Facilitare la concertazione e il partenariato fra gli organismi per una progettazione condivisa ed 

integrata; 
- Formare, accompagnare ed aggiornare la persona deputata alla progettazione presso gli organismi. 

Il precedente è un elenco non esaustivo perché i bisogni di ciascun Organismo  Socio  sono differenti e 
sulla base di questi potranno essere pensati dettagli diversi del servizio che non è sostitutivo della 
funzione di progettazione e gestione del progetto che viene svolta all’interno dell’Organismo ma, come 
già avviene con il Servizio Civile, volto al rafforzamento di questa funzione. L’assistenza, il supporto e 
l’accompagnamento avviene attraverso due risorse umane a metà tempo, che FOCSIV mette  a 
disposizione, in grado di apportare competenze diverse e complementari all’aggregazione.  
I Soci che partecipano all’aggregazione sono 9  (ACCRI, CMSR, COMI, COMIVIS, CVM, ESF, FAV, MOCI, 
OSVIC) e il servizio è a pieno regime dal mese di settembre 2014 

 

 Risultati ottenuti 
 1  incontro in presenza e 2 a distanza, via skype, con i  rappresentanti delle ONG che hanno deciso di 

aderire al servizio.  
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 9 accordi operativi firmati 
 Diverse proproste progettuale presentate a avari enti finanziatori: in primis MAECI, otto per mille 

Chiesa Valdese, Fondazione Charles Magne. 
 

 
4. Attività: RICHIESTE DI FINANZIAMENTO DAL SUD DEL MONDO 

 
 Obiettivi: Supportare lo sviluppo delle comunità dei PVS nella realizzazione di attività progettuali 

 Descrizione dell’attività: E' proseguita la sistematizzazione delle richieste di finanziamento di progetti  e 
iniziative provenienti dal Sud del Mondo in schede mirate di prima valutazione, nonché inviate come 
informative di opportunità di sviluppo progettuale alle ONG interessate. Nel corso dell’anno si è avuto 
modo di incontrare anche alcune organizzazioni del Sud del mondo in visita a Roma che hanno chiesto un 
incontro per la presentazione dei propri progetti  

 Risultati ottenuti 
 3 incontri con rappresentanti di istituzioni/enti del sud del mondo realizzati. 

 
 
5. Attività: AGGREGAZIONI PROGRAMMATICHE 

 Obiettivi: Capitalizzare il patrimonio di risorse umane e di esperienze in possesso alle singole ONG 
federate e migliorarne l'impatto del loro intervento. 

 Descrizione dell’attività: L'attenzione dell’Ufficio Programmi resta incentrata sui temi dello sviluppo e 
rafforzamento delle reti sociali e della loro attiva partecipazione alle scelte di sviluppo locale; al 
miglioramento dell'accesso alle risorse locali e ai servizi di promozione umana, nonché alla valorizzazione 
del patrimonio di biodiversità. Il tentativo di coinvolgere le ONG su questi temi si è concretizzato 
attraverso l’organizzazione di momenti di riflessione comuni. La ricerca del percorso comune con le ONG 
Federate presenti nei paesi è stata dettata dalla convinzione di una sempre crescente necessità di un 
lavoro congiunto e coordinato che ci ponga in condizioni di dialogare efficacemente con istituzioni e 
donors. Le aggregazioni programmatiche rivestono il nodo centrale dell'impegno profuso dal Settore 
Programmi nel rafforzamento di una strategia integrata di cooperazione allo sviluppo, sostenibile nel 
lungo periodo. Di seguito si riportano gli aggiornamenti in merito ai lavori delle aggregazioni attive nel 
corso del 2014: 
5.1 Aggregazione Migrazioni e Cosviluppo  
Su questa tematica la Federazione ha continuato il lavoro degli anni precedenti affrontando in particolare 
la questione delle politiche migratorie dell’Unione Europea, in collegamento con l’acuirsi delle crisi nel 
Mediterraneo che hanno comportato un forte incremento dei flussi migratori, specie verso l’Italia. Il 
dramma dei morti nel Mediterraneo, dei contiuni sbarchi di centinaia di persone sulle coste Italiane, dello 
sfruttamento delle migrazioni irregolari da parte di trafficanti, ha riportato al centro dell’Agenda non 
solo italiana ma anche europea il tema delle politiche migratorie. 
In occasione del Semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea FOCSIV, con la rete Concord Italia, 
ha realizzato una serie di iniziative con focus su tematiche di politica europea. Tra queste tematiche 
FOCSIV ha coordinato il tema Migrazioni e Cosviluppo, e l’Aggregazione ha partecipato sia alle attivitò del 
progetto, sia all’elaborazione del documento di posizionamento.  
In ottobre FOCSIV ha organizzato, nell’ambito delle iniziative del Semestre di Presidenza, un seminario a 
Lampedusa, al Festival di Sabir, sul tema Migrazioni e Cosviluppo. L’evento, svoltosi il 4 ottobre in 
occasione dell’anniversario della tragedia del 3 ottobre, ha visto la partecipazione di organismi soci 
membri dell’Aggregazione Migrazioni. All’evento hanno partecipato parlamentari italiani ed europei, e 
rappresentanti del Ministero degli esteri e della Cooperazione allo sviluppo. 
Inoltre, in collegamento con la Campagna nazionale “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito 
nostro”, che affronta i temi del diritto al cibo e delle relazioni di pace, sono stati realizzati dai soci 
Focsiv una serie di seminari sul tema “Migrazioni e cosviluppo”. Questi seminari, che hanno visto la 
partecipazione di organizzazioni della società civile, istituzioni locali e nazionali, associazioni di migranti, 
sono stati dei momenti importanti di confronto e dibattito riepsto ai prioblei delle politiche migratorie 
europee, dei problemi dell’integrazione e dell’accoglienza, della cittadinanza e del rapporto con i paesi 
di origine. In continuità con il percorso di confronto e lavoro avviato nel 2013, FOCSIV ha proseguito la 
partecipazione ad una serie di incontri con diverse organizzazioni della società civile sulla Carta di 
Lampedusa, e ha attivamente contribuito alla redazione del testo della Carta, adottata nel febbraio 
2014. Si tratta di una manifesto di impegno politico della società civile più attenta alle questioni 
migratorie e alla necessità di cambiare profondamente le politiche migratori e di cooperazione. La 
presentazione della Carta è stata oggetto di alcuni seminari organizzati dai soci FOCSIV.        
L’aggregazione Migrazioni e Cosviluppo la lavorato inoltre all’elaborazione di un Documento FOCSIV sul 
ritorno volontario dei migranti “RITORNO AL FUTURO: Dalle lezioni apprese nei progetti di ritorno 
volontario dei migranti a un approccio coerente ed efficace tra politica migratoria e di cooperazione per 
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il co-sviluppo umano integrale”. Il documento ha analizzato alcune esperienze di organizzazioni non 
governative socie (CEFA, CISV ed ENGIM), con un approccio auto-valutativo di carattere strategico. Lo 
scopo è stato quello di individuare punti di forza e di debolezza dei progetti cosiddetti di ritorno 
volontario assistito in modo strategico, e cioè nel quadro di un più ampio rapporto tra politiche 
migratorie e politiche di cooperazione secondo una visione orientata al co-sviluppo. 
Sulla base di queste assunzioni e considerazioni, si sono analizzate alcune criticità dei progetti di ritorno 
in Albania, Tunisia e Marocco, e Senegal, e sono state individuate necessità di cambiamento delle 
politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo per renderle più coerenti e complementari tra di 
loro. 
Infine sono avanzate delle conclusioni con elementi di riflessione e proposte di azione politica che 
riguardano il livello nazionale, dell'Italia e dei paesi di origine, e il livello Europeo, considerato il suo 
approccio focalizzato solo sul rientro di immigrati irregolari. Il documento è stato condiviso con il Gruppo 
Migrazioni di Concord Italia (coordinato da FOCSIV) e presentato in unas eried di incontri, anche con 
rappresentatnti delle istituzioni, italiane ed europee.  
 
 

 Risultati ottenuti 
 2 aggregazioni attive 
 2 documenti elaborati 
 Documenti di posizione in materia di migrazioni e cosviluppo 

 
 
6. Attività: ATTIVITÀ NEI PVS 

 Obiettivi: Rafforzare la presenza e il lavoro della Federazione nei PVS su tematiche di interesse comune 
ai soci. 
Descrizione dell’attività: La FOCSIV, proseguendo l’impegno degli anni precedenti, ha concentrato il suo 
lavoro in Ecuador. Grazie agli accordi che la Focsiv ha sottoscritto con il locale Governo, la Conferenza 
Episcopale Ecuadoriana e con alcune Organizzazioni non Governative locali è stato possibile individuare 
alcune tematiche sulle quali concentrare la nostra attenzione. È il caso della immigrazione per la quale la 
Federazione è stata invitata a partecipare al tavolo intergovernativo di concertazione sulle migrazioni, 
istituito dal Ministero del Lavoro. Altro tema sul quale si è molto investito è stato quello della sicurezza 
Alimentare, rafforzando i partenariati in essere, in particolare con la Pastoral Sociale della Caritas 
Ecuador che ha istituito un apposito programma nel paese. Nel corso del 2014 si è proseguito nel lavoro di 
assistenza alle ong socie presenti nel paese in merito alle questioni amministrative nelle relazioni con il 
governo locale. Anche se non attraverso apposite riunioni, nel corso dell’anno sono stati realizzati 
periodici momenti di contatto tra la federazione e gli operatori delle ong socie presenti nel paese. 
Nel corso del 2014 è stato elaborato il progetto “ECUADOR:  RINNOVARE L'AZIONE SOCIALE DELLA CHIESA 
ATTRAVERSO LO SVILUPPO  UMANO INTEGRALE”, presentato alla CEI – otto per mille, che vede la 
partecipazione di 9 ONG FOCSIV in qualità di partner (ACCRI, CEFA, CELIM BG,  ENGIM, FONDAZIONE DON 
GNOCCHI, FONTOV, IBO, MMI, OVCI),  e della Pastoral Social Caritas Ecuador, in qualità di controparte 
locale. Si rimane in attesa di valutazione da parte del comitato degli interventi caritativi della CEI.  
 
 
Il 2014 ha visto anche l’impegno della federazione su due nuovi scenari a seguito di emergenze: 
 
6.1 Emergenza Ebola: 

a partire dal mese di settembre è stata realizzata una ricognizione tra gli organismi soci, per individuare 
chi e in quale paese territorio stesse realizzando attività in merito all’emergenza Ebola. Dalla 
ricognizione è emerso che 15 soci, in 7 paesi diversi stavano realizzando attività legate all’emergenza 
Ebola. 
Successivamente è stato attivato un tavolo di sensibilizzazione con la partecipazione oltre ai soci FOCSIV 
anche di Caritas Italiana ed altre associazioni per sensibilizzare, attraverso un documento e la 
realizzazione di un seminario-conferenza stampa i media sulla rilevanze del problema soprattutto nei tre 
paesi (Sierra Leone, Guinea e Liberia) in cui l’epidemia era concentrata. 
A partire dal tavolo è stata presentato un progetto al 8permille della CEI per un intervento coordinato sui 
tre paesi sopra citati con capo fila la Caritas Italiana. il progetto è stato approvato e vede il 
coinvolgimento di 6 organismi soci.   
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6.2 Emergenza Kurdistan: 
A fronte delle sollecitazione ricevute sia da parte di rappresentanti della rete delle ong Kurde, che di 
soggetti italiani, che di organizzazioni internazionali in particolar modo UNICEF ed OIM è stata 
organizzata, alla fine del 2013, una missione in Kurdistan per identificare problemi, contesti, situazioni, 
partnership in merito della presenza dei profughi Siriani ed ipotizzare attività realizzabili dal sistema 
FOCSIV. Nel corso del 2014 si è strutturata una vera e propria azione di intervento nel paese per dare 
risposta a quanto raccolto nel corso della misisone. Ad inizio del 2014 si è provveduto a preparare tutta la 
documentazione necessaria per accreditare la FOCSIV in Iraq. Ad agosto 2014 è stata realizzata una 
missione con i coordinatori Focsiv per avviare al realizzazione del programma Kurdistan promosso dalla 
FOCSIV. Il programma prevede l’assistenza agli sfollati, prevalentemente cristiani, della piana di Ninive 
accampati in Erbil, nel quartiere di Ankawa, e nelle zone limitrofe di Erbil stessa.  
I due referenti Focsiv hanno avviato le attività del programma a partire da settembre 2014 realizzando 
nello specificole seguenti attività:  

- 35 incontri di animazione a cui hanno partecipato 1.850 minori e 1.150 adulti. Le attività ludico 
ricreative hanno avuto come obiettivo quello di alleviare le sofferenze di bambini e ragazzi che 
da mesi vivono in condizioni d disagio estremo. Le attività sono state strutturate in base alle 
fasce di età dei bambini e sono state realizzate. Giochi di squadra, danze popolri, karaoke, 
attività teatrali, espressione artistica con disegni e pittura. È stato avviato inoltre un torneo di 
calcio con gli adolescenti per stimolare la relazione tra i ragazzi dello stesso campo, realizzando 
un totale di 24 partite alle quali hanno preso parte 350 ragazzi. Le attività di animazione sono 
state realizzate con il supporto di un gruppo di giovani animatori selezionati tra i giovani degli 
sfollati. 

- Il 17 dicembre è stato organizzato un evento per festeggiare il Natale con la partecipazione di 
circa 600 bambini e giovani del campo profughi. 

- Per far fronte ai bisogni alimentari e alle necessità primarie degli sfollati sono stati distribuiti 
pannolini per infanti, latte per neonati. Nello specifico sono stati acquistati e distribuiti 950 
confezioni di pannolini e 150 scatole di latte in polvere, 648 confezioni di assorbenti. Inoltre ad 
alcune famiglie non raggiunte dalla distribuzione di aiuti delle organizzazioni internazionali, sono 
state distribuite 11 cucine e 2 fornelli scalda acqua. 

- Con l’avvicinarsi del’inverno, che ha portato ad un abbassamento repentino delle temperature, si 
è provveduto a fornire indumenti adeguati per affrontare il clima rigido. Sono stati acquistati e 
distribuiti 250 giacconi, 100 paia di calzini, scarpe, maglioni e abiti a oltre 250 persone. Sono 
stati forniti fornelli da campoe stufette a Kerosene. 

- In considerazione delle particolari necessità di alcune famiglie con presenza di disabili, sono state 
individuate soluzioni abitative alternative ai centri di accoglienza. A beneficiare di tali strutture 
sono state 12 famiglie per un totale di 95 sfollati. 

- Sono state identificate 35 famiglie, tra i casi più urgenti e difficili che, con il supporto della 
Focsiv hanno potuto beneficiare di un contributo di sostegno di 250 dollari da organizzazioni 
internazionali. 

- Si è avviato un lavoro di progettazione di nuovi interventi con l’obiettivo di dare maggiori rispote 
ai bidogni identificati nella popolazione sfollata. In particolare alla fine del 2014 ci si è 
concentrati nella redazione di un progetto di distribuzione di farmaci di base e salvavita che 
andrà ad integrarsi con le attività già realizzate nel corso del 2014. 

 
 

 Risultati ottenuti 
 2 operatori Focsiv impegnati nel paese 
 1 missioni realizzata in Iraq 
 Partecipato ai tavoli di concertazione locali 
 Distribuzione di beni di prima necessità alla popolazione sfollata 
 Animazione ludico ricreativa per 1.850 bambini 

 
 
7. Attività: Progetti Realizzati 
 
 

 
7.2 Progetto “RETI e TERRITORI. Percorso per accrescere la rappresentanza nella costruzione delle reti 
locali” 

 Fonti di finanziamento: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Fondo Associazionismo Sociale, L. 
383/2000, lett. D) – anno finanziario 2012 

 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia 
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 Obiettivi: Elaborare e condividere una metodologia per incrementare e migliorare le capacità di 
relazione, partecipazione, proposizione e negoziazione con le Istituzioni locali nella determinazione delle 
politiche locali in materia di cooperazione decentrata, cooperazione territoriale e cooperazione 
internazionale, dalla fase della programmazione degli interventi alla valutazione e verifica dei risultati. 
Elaborare e condividere una metodologia per rafforzare le reti di cooperazione a livello locale con i tanti 
soggetti che si occupano di cooperazione internazionale (Soggetti del Terzo Settore, Università, settore 
Profit,…) valorizzando le buone prassi e le eccellenze, le risorse, le competenze e le esperienze di tutti 
gli attori per costruire un sistema locale unitario di intervento nella cooperazione internazionale, 
decentrata e territoriale. Condividere e migliorare il patrimonio delle conoscenze, valutazioni ed 
elaborazioni comuni utili ad accrescere ed innovare l’azione degli organismi soci per la cultura della 
responsabilità e della partecipazione, il rafforzamento delle reti locali e delle pratiche di governance sia 
con altri soggetti del Terzo Settore, che con soggetti del mondo profit che con le Istituzioni locali, 
nazionali d internazionali. 

 Descrizione dell’attività: Ad inizio progetto è stata costruita una griglia di riferimento per mappare le 
prassi relazionali e le reti attivate a livello locale dai soci. La mappatura prevede un’indagine condotta 
dal personale di progetto e l’organizzazione di 6 workshop territoriali con la finalità di presentare la 
griglia di riferimento, avviare il dibattito tra i soci sull’importanza sia del lavoro di rete che di 
rappresentanza, raccogliere le difficoltà e le buone pratiche maturate. Inoltre saranno organizzati anche 
4 workshop on-line in videoconferenza. Dall’analisi dei dati raccolti è stata elaborata una pubblicazione 
utilizzata poi nella successiva formazione. Il percorso di formazione rivolto a 140 operatori delle ong ha 
avuto lo scopo di mettere in evidenza e condividere le buone prassi emerse dalla mappatura. Un primo 
modulo di formazione in presenza è stato realizzato in 4 poli : Roma, Milano, Bologna e Torino. I temi 
trattati sono stati: a) Volontariato e Rappresentanza: ricognizione storica e presentazione della Carta 
della Rappresentanza; b) Volontariato e Partecipazione: presentazione e condivisione “Linee guida sulla 
definizione dei criteri e dei modelli per la partecipazione del Terzo Settore alla determinazione delle 
politiche pubbliche a livello locale”; c) Le condizioni che favoriscono la Rappresentanza e la 
Partecipazione; d) Mettersi in Rete: con chi? con quale percorso? Con quali finalità?; e) La Rete come 
risorsa per ridefinire anche se stessi. A questi incontri ha fatto seguit la realizzazione di un modulo di 
formazione/aggiornamento a distanza sui temi sopra indicati utilizzando la piattaforma FaD in uso alla 
Federazione. Alla fine del progetto è stato realizzato un evento finale per diffondere i risultati raggiunti 
e presentare la pubblicazione conclusiva del progetto. 

 Risultati ottenuti:  
 Griglia della mappatura 
 Costituziuone di unb gruppo di esperti delle ong 
 6 workshop territoriali realizzati 
 4 workshop in videoconferenza realizzati 
 Coinvolgimento di circa 100 operatori delle ong socie nei workshop territoriali 
 Elaborazione di un documento di sintesi del materiale raccolto 
 Predisposizione del materiale didattico 

 Realizzazione di un percorso di formazione rivolto a 140 operatori e quadri delle ong 
 Realizzazione di una pubblicazione conclusiva dal titolo “Rappresentanza e Identità in un mondo 

plurale” che presenta le riflessioni e le proposte dei soci FOCSIV per affrontare le nuove sfide del 
futuro basata su una rinnovata  identità maturata nel percorso di rappresentanza e partecipazione 

 Realizzato un seminario conclusivo dell’iniziativa, il 17-18 maggio 2014 a Roma. 
 
 
7.3 Progetto “Creazione di un sistema di educazione alla cittadnanza attraverso le esperienze di 
volontariato all’estero dei giovani nelle periferie del mondo” 

 Fonti di finanziamento: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Fondo Associazionismo Sociale, L. 
383/2000, lett. D) – anno finanziario 2013 

 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia 

 Obiettivi: elaborare, attraverso la valorizzazione e l’armonizzazione delle buone pratiche realizzate, un 
sistema di certificazione di qualità delle esperienze di solidarietà e di volontariato all’estero offerta ai 
giovani dalle Ong appartenenti alla FOCSIV; accrescere le competenze educative e formative degli 
operatori dei soci FOCSIV impegnati nell’organizzazione e nell’accompagnamento dei giovani volontari 
all’estero; Posizionarsi rispetto al mondo giovanile con una proposta di volontariato e d’impegno all’estero 
unitaria facilmente identificabile e certificata; Implementare un sistema di valutazione delle esperienze 
d’impegno e di volontariato all’estero che da un lato permetta l’avvio di un percorso di riorganizzazione 
interna al sistema del percorso proposto e dall’altro permetta ai potenziali fruitori di avere un primo 
quadro di affidabilità dell’esperienza che si apprestano a scegliere.   

 Descrizione dell’attività: Col fine di raggiungere gli obiettivi sopra presentati è stato creato un Gruppo 
di lavoro, costituito dal personale del progetto e da 5 membri esperti afferenti alle Ong socie, il quale ha 
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redatto documenti contenenti valori, metodologie e nodi cruciali nelle diverse proposte. Un primo 
documento concerne la somministrazione di un questionario ai soci circa le esperienze formative 
all’estero, in modo particolare stage e tirocini curriculari. Un secondo documento è relativo alla 
mappatura dei siti che propongono esperienze all’estero: in tal modo è stato possibile svolgere una 
comparazione tra l’offerta FOCSIV e l’offerta di altri enti. Il Gruppo inoltre ha predisposto gli obiettivi e i 
contenuti della ricerca “Servizio civile all’estero - giovani, lavoro e cittadinanza attiva”, affidata al Censis 
(Centro Studi Investimenti Sociali). Dai risultati dei questionari somministrati agli ex volontari partiti in 
Servizio Civile all’estero con FOCSIV, è stato possibile mettere in luce punti di forza di debolezza e nodi 
cruciali dell’offerta formativa della Federazione.  Attraverso i documenti è stato predisposto un percorso 
formativo rivolto a 140 operatori delle Ong socie, da realizzarsi attraverso un evento residenziale di tre 
giorni a Roma nel quale i partecipanti avranno modo di approfondire i nodi problematici emersi e 
accrescere competenze nelle aree di maggiore carenza. Le materie del corso sono le seguenti: la 
metodologia dell’adulto educante, costruzione e realizzazione del ciclo della formazione, 
l’accompagnamento dei volontari, comunicare e promuovere il volontariato, bilancio di competenze per 
accrescere la cittadinanza, monitoraggio e valutazione. Sono stati identificati sette poli locali (Catania, 
Milano, Torino, Bari, Bologna, Roma e Verona), dove proseguirà la formazione tramite specifici corsi della 
durata di quattordici ore con l’obiettivo ulteriore di creare delle strutture informali sui territori che 
possano fungere da riferimento per la promozione locale della proposta di esperienze formative all’estero. 
Si realizzeranno inoltre dei momenti di formazione e aggiornamento on-line attraverso strumenti di 
videoconferenza. Nel sito e nell’APP si andrà a promuovere le esperienze che garantiscano la “qualità” 
identificata attraverso la formazione. La creazione di un sistema di valutazione delle esperienze da parte 
dei giovani permetterà di renderli protagonisti della validazione del percorso proposto. Saranno 
organizzati degli eventi (nazionali e locali) di presentazione della proposta. 

 Risultati ottenuti:  

 Costituito un Gruppo di Lavoro composto da 3 rappresentanti del  personale del progetto e da 5 
esperti delle Ong socie.  

 Realizzata la ricerca “Servizio Civile all’estero - giovani lavoro e cittadinanza attiva”, documento 
riportante elementi quantitativi e qualitativi inerenti all’esperienza di Servizio Civile all’estero e 
necessaria per valutare la proposta formativa FOCSIV. Tale ricerca è stata realizzata con il contributo 
del Censis;  

 Stampa della pubblicazione “DOSSIER FINALE RICERCA - Esperienze di volontariato all’estero dei 
giovani nelle periferie del mondo: punti di forza e di debolezza dell’offerta formativa FOCSIV” 

 Elaborata una presentazione multimediale riguardante l’ideazione del sito web in cui poter aggregare 
le proposte FOCSIV e permettere ai giovani di recensirle 

 avviata la ricerca di una società con competenze tecniche nello sviluppo di siti web e relativa 
applicazione a cui affidare il lavoro di realizzazione di tali prodotti  

 Identificati 7 Poli locali che aggregano le Ong dei rispettivi territori che fungeranno da riferimento 
per la successiva formazione locale e come punti di riferimento territoriale per la promozione delle 
diverse proposte federative al mondo giovanile 

 Realizzato il seminario nazionale di formazione a Roma il 12-13-14/12/2014.  

 
 
7.4 Progetto “DUE SPONDE. Sviluppo economico e promozione di imprese socialmente orientate nelle 
zone d’origine dell’emigrazione peruviana in Italia” 

 Fonti di finanziamento: Fondazione Cariplo 

 Paese ed organismo locale beneficiario: Itlia, Perù, controparti locali sono: Gresp, FenacreppProm Perù, 
Aprodes, Edaprospo, Allinta Munay Huascar, Vicariato di San Augustin, Manthoc, Comunidad Misionera de 
Villaregia, Minka Wasi, Proadel, Associacion de artesanos cordilleras domingo savio, Artesanons don 
bosco, Parrocchia di Sicuani, Orkiwan, congregazione Oblati 

 Obiettivi: Il Programma “Due Sponde” si prefigge di dare impulso allo sviluppo socio-economico dei 
territori di provenienza delle comunità peruviane immigrate in Lombardia, attraverso 
l’accompagnamento e il potenziamento delle imprese socialmente orientate ivi presenti (microimprese 
familiari, associazioni produttive comunitarie, cooperative di produzione). Nell’intento di promuovere la 
crescita di queste forme di economia sociale nelle zone d’origine dell’immigrazione peruviana, 
intendiamo valorizzare attivamente le associazioni di immigrati peruviani presenti in Lombardia, creando 
occasioni di collegamento, investimento e partecipazione diretta degli stessi migranti nella generazione 
di fonti di reddito e lavoro nel paese natale. 

 Descrizione dell’attività: Nel corso del 2010 la Federazione ha presentato, alla FONDAZIONE CARIPLO, 
con Capofila Solidarete, un progetto di cooperazione dal titolo “DUE SPONDE” Sviluppo economico e 
promozione di imprese socialmente orientate nelle zone d’origine dell’emigrazione peruviana in Italia, da 
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realizzarsi in Perù. Il progetto, della durata di 3 anni, è stato avviato il 1 maggio 2011 e prevede il 
raggiungimento dei seguenti risultati: 
RISULTATO 1 - Accrescimento delle capacità di commercializzazione e accesso al mercato delle imprese 
socialmente orientate individuate nei dipartimenti di provenienza delle comunità immigrate. 
RISULTATO 2 - Ampliamento delle opportunità di accesso al credito per le stesse imprese, in funzione del 
potenziamento delle loro capacità di organizzazione associativa, produzione e commercializzazione. 
RISULTATO 3 - Incremento delle conoscenze teorico-pratiche in materia di co-sviluppo e gestione 
d’impresa sociale, sia presso le comunità d’origine dei migranti in Perù, sia presso le associazioni 
peruviane presenti in Lombardia, attraverso l’acquisizione di elementi di know how utili per affrontare 
con competenza le problematiche connesse alla conduzione di attività imprenditoriali, commerci 
transnazionali e progetti migratori. 
RISULTATO 4 - Creazione di uno strumento finanziario in grado di valorizzare le rimesse dei migranti 
come fonte di finanziamento per imprese socialmente orientate nella madrepatria. 
Le attività possono essere raggruppati in 8 azioni principali: 
1. Attività 1 - Formazione e orientamento al co-sviluppo e alla gestione cooperativa delle associazioni di 

immigrati peruviani residenti in Italia 
2. Attività 2 - Costruzione di una piattaforma finanziaria per la valorizzazione delle rimesse dei migranti 

nello sviluppo di imprese in madrepatria 
3. Attività 3 - Organizzazione e sviluppo di un cluster di 30 micro-imprese tessili orientate al circuito del 

commercio equo e solidale 
4. Attività 4 - Assistenza tecnica e sostegno organizzativo per l’accesso ai mercati delle organizzazioni 

di artigiani e coltivatori di prodotti agricoli tradizionali 
5. Attività 5 - Formazione, assistenza tecnica e sostegno organizzativo per l’avvio di 12 imprese sociali e 

la commercializzazione di produzioni artigianali native e servizi vari  
6. Attività 6 - Azioni di microcredito a sostegno delle imprese beneficiarie del progetto 
7. Attività 7 - Formazione al co-sviluppo e orientamento alla progettazione del percorso migratorio nelle 

comunità native degli emigranti peruviani 
8. Attività 8 - Gemellaggi di accompagnamento per l’avviamento di nuove imprese sociali 

 Risultati ottenuti: Nel corso del 2014 si è provveduto a: avvio della costituzione di una cooperativa di 
servizi multipli; 30 giovani formati presso i laboratori artigianali di elettronica ed elettricità con 
attestato di qualifica del Ministero dell'Educazione peruviano; 63 giovani formati presso i laboratori di 
informatica con attestato di qualifica del Ministero dell'Educazione peruviano; Incrementato il reddito 
familiare delle donne beneficiarie coinvolte attraverso l'appoggio alla loro produzione e vendita dei 
prodotti tessili realizzati (le donne del gruppo tessile “Trabajo Solidario para la vida” a Tablada di Lurin 
nella Regione Metropolitana di Lima si sta avviando a costituirsi in cooperativa); 5 giovani donne 
coinvolte nella produzione di articoli tessili a livello tecnico; coinvolte e formate 10 donne nella gestione 
d'impresa sociale e nel trasferimento delle conoscenze alle altre donne, attraverso 2 incontri; n. 1 Unità 
produttiva attivata attraverso l'acquisto di attrezzature previste nel 3° anno per il rafforzamento a 
Pomabamba del Taller Simona per la produzione di articoli tessili (manufatti in lana) da immettere sul 
mercato locale, nazionale e, in prospettiva, anche internazionale attraverso il circuito del Commercio 
equo e solidale; ristrutturati e resi attivi gli ambienti di accoglienza a Cusco per il 100% per 1 B&B di 
grandi dimensioni (7 stanze con bagno); ristrutturati e resi attivi 2 ambienti a Cotabambas (1  b&b ed 1 
ristorantino annesso) per iniziare un programma di turismo responsabile in Apurimac per il 90%; 20 
bambini inseriti nell'asilo attivo per 6 giorni la settimana; attivato doposcuola per 20 bambini della zona 
I di Huyacan; attivati laboratori di artigianato in pelle e materiale sintetico e di lavorazione dei saponi; 
mantenute 2 piscigranja comunitaria; raggiunta fase di allevamento dei pesci nelle 2 piscigranjas 
comunitarie; formati i beneficiari in temi relativi alle attività di gestione dell'allevamento ittico.  

 
 
7.5 Progetto “ Verso una cooperazione del Sistema  Italia con il Burkina Faso” 

 
 Fonti di finanziamento: Ministero Affari Esteri – INFO /EAS  

 Paese ed organismo locale beneficiario:  italia/ burkina Faso – in consorzo con CISV ed LVIA  

 Obiettivi: Per rendere più efficace e concreta la possibilità di sensibilizzare ed educare i giovani verso le 
tematiche della solidarietà internazionale ed in particolar modo verso l’obiettivo 8 degli obiettivi del 
millennio “Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo” si è deciso di realizzare una mappatura dei 
soggetti italiani operanti in Burkina Faso e dei partner burkinabè, per rendere visibile la pluralità e la 
ricchezza della presenza italiana in questo paese ed il valore e l’importanza delle relazioni di 
partenariato. A tangibile suggello della simbiosi tra iniziative in Italia e nei Paesi del Sud del mondo, il 
presente progetto presenta nella propria strategia un elemento fortemente qualificante che lo rende 
estremamente “collegato con esperienze di cooperazione italiana nei Paesi in via di sviluppo”, in accordo 
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con le priorità indicate dalle vigenti procedure MAE-DGCS relative ai progetti di Educazione allo Sviluppo; 
tra le attività del progetto, infatti c’è la valorizzazione dell’impegno nei sud attraverso la mappatura 
delle esperienze in Burkina Faso, realizzata con il contributo di due organismi presenti in Burkina Faso da 
tanto tempo. Si è scelto il Burkina Faso perché significativa è la presenza di tanti soggetti italiani 
impegnati nella cooperazione internazionale ed inoltre perché è una delle aree che nei prossimi mesi 
potrebbe giocare un ruolo deciso in merito all’intera situazione del area sub-Sahariana.  Sarà realizzato 
all’inizio del progetto un workshop, in Italia, per coinvolgere ed incentivare a partecipare i diversi 
soggetti italiani protagonisti in Burkina Faso. Attraverso le due mappature sarà possibile evidenziare le 
buone pratiche di cooperazione e di reciproca valorizzazione. I risultati saranno resi pubblici attraverso 
una pubblicazione. Sarà realizzato un workshop in Burkina Faso per valorizzare i partenariati in essere ed 
incentivare nuove alleanze strategiche. Il presente progetto ha scelto di puntare molto sulla formazione e 
sensibilizzazione dei giovani in quanto portatori di una forte esigenza di senso da dare alla propria vita 
che il consumismo non riesce a soddisfare. Mediante la lettura sempre più affinata dei bisogni dei giovani 
e l’invito ad una partecipazione attiva, si è certi di riuscire ad incanalare le loro energie verso una causa 
che possa dare loro un senso maggiore di pienezza ed allo steso tempo inneschi effetti moltiplicatori 
nell’Educazione allo Sviluppo. A tal fine saranno realizzati incontri nelle scuole medie superiori di Roma, 
Cuneo e Torino con il supporto di materiale didattico estrapolato ed elaborato dalle sintesi delle 
mappature.  
Obiettivo generale: Contribuire all’adempimento dell'ottavo Obiettivo del Millennio "Sviluppare un 
partenariato globale per lo sviluppo" valorizzando le buone prassi della cooperazione e delle relazioni tra 
i soggetti del sistema Italia e sistema Burkinabè. 
Obiettivo specifico: Accrescere e sensibilizzare nella popolazione giovanile della scuola media superiore 
la consapevolezza delle possibili azioni d'impegno nella solidarietà internazionale.  

 Descrizione dell’attività:  
Ddurante il corso del 2014 è stata realizzata la mappatura dei principali soggetti italiani operanti in Burkina 
Faso  e la  mappatura dei principali soggetti burkinabè con cui gli attori italiani lavorano.  
Il team di progetto, ha implementato un questionario on line  che raccoglie  informazioni sulla presenza e 
sulle attività realizzate e in corso dei soggetti italiani operanti in Burkina Faso. La raccolta dei dati è passata 
anche  attraverso la realizzazione di interviste dirette o telefoniche con i referenti dei soggetti italiani 
conosciuti, ma anche andando a realizzare delle apposite ricerche presso le istituzioni locali che in qualche 
modo posso avere avuto dei contatti con essi 
Per accrescere la visibilità e la diffusione dei risultati del progetto è stato  realizzato un apposito sito 
internet dedicato al progetto, nel quale  gli stakeholder interessati avranno modo di aggiornarsi e 
confrontarsi sull’impegno concreto del sistema Italia attivato nei confronti del Burkina Faso. È stato  
ontrattato un web designer  che ha proceduto con la  costruzione del sito  che contiene  le seguenti sezioni: 

-  Uno spazio dedicato alla raccolta dei dati della mappatura dei soggetti italiani impegnati in Burkina 
Faso e dei soggetti burkinabè che con essi collaborano.. 

-   Uno spazio dedicato alla pubblicazione di appositi report di analisi e di approfondimento emersi dalla 
mappatura. 

-  Uno spazio dedicato alla diffusione del percorso educativo ed informativo realizzato nelle scuole.  
-  Uno spazio dedicato alla preparazione dei workshop  

La pubblicazione dei report di sintesi della Banca dati fa emergere degli ambiti di maggiore impegno o 
concentrazione delle iniziative dei soggetti mappati. In questa fase del progetto, il team, coadiuvato da un 
consulente per l’elaborazione di modelli di cooperazione, andrà ad approfondire questi ambiti, raccogliendo 
ulteriore materiale documentale sulle iniziative, realizzando delle apposite visite in situ delle principali 
attività riconducibili a buone pratiche, intervistando i referenti degli enti ma anche dei campioni dei 
beneficiari dei loro attività per verificare  l’efficacia e l’impatto di quanto proposto. 
La sistematizzazione ed elaborazione dei dati delle mappature ha dato vita a una pubblicazione di 
approfondimento con la messa in evidenza delle buone pratiche di partenariato. Tale pubblicazione ha  lo 
scopo di diffondere tra i tanti soggetti Italiani coinvolti e coinvolgibili nelle azioni di cooperazione 
internazionale con il Burkina Faso.  
Durante l’anno sono stati realizzati incontri nelle scuole medie superiori sia a Torino, che a Cuneo con 
l’obiettivo di render maggiormente informati, sensibilizzati e formati i giovani italiani relativamente alle  
attività di solidarietà internazionale portando ad esempio le attività, i partenariati e le buone prassi costruite 
dai soggetti italiani con i propri partner burkinabè.  

 Risultati ottenuti:.  
- Una mappatura dei quasi 300 soggetti italiani operanti in Burkina Faso e dei  soggetti partner 

burkinabè è stata realizzata al fine di favorire partenariati tra li Sistemi di cooperazione dei due 
paesi.  

- identificate le best practice per lo  sviluppo di partenariati efficaci e per l’elaborazione di priorità di 
sviluppo di relazioni tra i due paesi coinvolti 



 
24 

- Elaborati modelli integrati di partenariato tra gli attori appartenenti alla società civile dei due paesi 
coinvolti, finalizzati alla crescita socio-economica del Burkina Faso 

- Informati, formati e sensibilizzati 1500 giovani delle scuole medie superiori di Roma,  
 
 
7.4 Progetto “INCLUDY: YOUTH IN ACTION- CULTURAL DIVERSITY FOR A GLOBAL INCLUSIVE GROWTH” 

 Fonti di finanziamento: Unione Europea 

 Paese ed organismo locale beneficiario: Itlia, Perù, Ecuador, Romania. Controparti locali sono: 
Fondazione Don Bosco Ecuuador, Ifejant Perù, Youg partner for Social Development Romania  

 Obiettivi: L'obiettivo di questo progetto è stato quello di promuovere l'empowerment e la partecipazione 
attiva dei giovani sulle tematiche globali che li riguardano più da vicino: principi europei cittadinanza 
globale, solidarietà, inclusione, dialogo, diritti e doveri collegati alal cittadinanza europea, 
partecipazione attiva alla società. In particolare il tema sul quale è stata focalizzata l’attenzione e sul 
quale si sono stimolati i giovani a confrontarsi e a riflettere è stato quello della diversità culturale come 
possibile canale di inclusione sociale, di conoscenza reciproca e di base per le relazioni e scambi 
costruttivi e aperti. 
Obiettivo specifico è stato quello di coinvolgere 4 gruppi di 30 ragazzi, uno per ciascun paese partner, 
ciascuno tra i 13 e i 30 anni, in esperienze pratiche di "immersione in" e "emergere da" ambienti 
svantaggiati nelle loro comunità e territori (Italia, Ecuador, Perù e Romania), ciascuno con le rispettive 
caratteristiche, peculiarità e declinazione sia di “contesto vulnerabile”, sia di “diversità”. Grazie a 
queste esperienze i ragazzi sono stati sollecitati e guidati, attraverso facilitatori e formatori che li hanno 
accompagnati nel corso di tutte le attività del progetto, , attraverso il metodo specifico del "from-local-
to-global analisys", a riflettere e confrontarsi sul tema della diversità (nelle diverse accezioni), partendo 
dall’analisi dei loro contesti di riferimento,  e sull'importanza di un impegno comune e condiviso per la 
costruzione di future società globali che siano inclusive, eque, solidali, partecipative, basate sulal 
condivisione di diritti e doveri, aperte alle espressioni di diverse identità e soggettività. La condivisione 
delle diverse pratiche, esperienze e conoscenze, è orientata a stimolare nei giovani coinvolti nel progetto 
l’elaborazione di "una visione comune del mondo" su questi temi fondamentali, che accomuna tutti i 
paesi e le società, indipendentemente dalla collocazione geografica (superando gli stereotipi nord/sud), 
dalla condizione economica, sociale, culturale, politica, di genere. 
Attraverso la partecipazione attiva nel progetto i giovani elaboreranno una più matura consapevolezza 
dell’imprtanza del loro ruolo attivo nella società come protagonisti e leader, a loro volta formatori e 
sensibilozzatori di altri giovani su queste tematiche. 

 

 Descrizione dell’attività:  

 Come descritto negli obiettivi del progetto, 120 giovani in Europa e in America Latina, divisi in 4 gruppi (1 
per paese, di 30 ragazzi ciascuno)  sono stati coinvolti in attività finalizzate  a sollecitare la loro 
riflessione, conoscenza  e consapevolezza sui valori che dovrebbero essere alla base di una cittadinanza 
globale e di società più inclusive ed eque:  solidarietà, tolleranza, dialogo, inclusione, la diversità 
culturale, cittadinanza attiva, promozione della partecipazione dei giovani per lo sviluppo della società, 
comprensione reciproca tra i giovani diversi paesi, la crescita europea e globale inclusiva. Questa 
riflessione ed elaborazione è stata effettuata attraverso le varie fasi ed attività progettuali. 

 Attività 1: I parner di progetto, dopo aver condiviso i criteri di lesezione pr la formazione dei gruppi di 
giovani, formano i gruppi, ciascuno di 30 g iovani, tra i 14 e 30 anni 

 Attività 2: Guidati e supportati dalle organizzazioni partner,con le figure del trainer e del facilitatore, i 
ragazzi hanno condotto delle analisi locali attraverso l'esperienza di "immersione" in contesti svantaggiati 
della loro comunità (periferie, campi nomadi, ..), evidenziando e declinando il tema della diversità, 
come concretamente vissuto ed esplicitato nei loro territori, ed soffermadndosi su quegli elementi 
globali, che dovrebbero essere alla base di una comune crescita inclusiva.  Dopo l’ "immersione", i giovani 
sono stati guidati ad  "emergere" dal contesto locale per analizzare i problemi locali in una prospettiva 
globale, attraverso la lente della diversità come potenziale strumento e canale di inclusione sociale. 
Grazie a quest’attività di analisi locale condotta con la metodologia del “From local to global”, hanno 
aumentato la consapevolezza sull'importanza di un impegno comune e condiviso su questi valori. Questa 
attività, così come tutte le altre del progetto,  è stata condotta con un metodo educativo non formale 
che privilegia l'esperienza diretta e learning by doing. I giovani sono stati coinvolti anche in esperienze di 
educazione “"peer to peer esperienza educativa", diventando facilitatori degli obiettivi del progetto ad 
altri giovani. Nell’analisi locale i giovani hanno stabilto come condurre l’analisi, attraverso quali 
strumenti, e hanno raccolto materiali in vista del workshop internazionale, nel quale hanno presentato la 
loro attività agli altri gruppi di ragazzi degli altri paesi coinvolti nel progetto 

 Attività 3: International workshop. Dopo le loro analisi locali, 4 rappresentanti per ciascun gruppo si sono 
incontrati in un workshop internazionale a Roma. Nel primo giorno i giovani si sono conosciuti, hanno 
condiviso le analisi locali realizzate da ciascuno, sono stati guidati in una comune riflessione sugli 
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elementi e i risultati che hanno caratterizzato le attività dei diversi gruppi, e sull’elaborazione del 
concetto di diversità. Il secondo giorno è stato dedicato a fornire ai ragazzi una formazione su strumenti 
metodologici di pratiche inclusive: ovvero formazione su come organizzare e realizzare attività di 
coinvolgim,ento, sensibilizzazione e fomazione di altri ragazzi sulle tematiche affrontate dal rpogetto 
(formazione di giovani come young ladre e formatori di altri giovani). La restante parte del secondo 
giorno è stato dedicata all’elaborazione di un modello comune di evento partecipativo di giovani, sulla 
base del quale i diversi gruppi organizzeranno nei rispettivi paesi un evento mirato al coinvolgimento di 
altri giovani per snibilizzarli e riflettere sul tema dell adicversità cultirale come strumento di inclusione 
sociale.  

 Attività 4: Elaborazione del leale di progetto: i partner, con la partecipazione attiva dei ragazzi, hanno 
elaborato il leale di progetto, principale strumento di promozione/informazione del progetto e delle 
tematiche affrontate. Il leaflet è stato usato in tutte le attività, incontri, riunioni che i partenr hanno 
realizzati nei loro paesi 

 Attività 5: Local Youth Event. Sulla base del modello comune elaborato nel corso dell’International 
workshop, ciascun gruppo di giovani, guidato dai partner, ha organizzato un evento nel proprio paese 
rivolto ai giovani, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi per sensibilizzarli 
sul tema della diversità come elemento di inclusione sociale e di crescita equa per le società. Obiettivo 
di questi eventi è stato anche quello di stimolare quanto più giovani possibile nel diventare attivi 
protagonisti della vita della società, impegnandosi a promuovere i valori comuni alla base delle future 
società globali. 

 Attività 6: Guida finale di progetto: tutti i materiali prodotti dai partner e dalle attività di analisi ed 
elaborazione realizzate dai giovani, sono stati raccolti e rielaborati all’interno della Guida Finale per 
giovani facilitatori. La Guida, oltre a raccogliere le riflessioni elaborate dai giovani e a declinare il 
concetto di diversità culturale, contiene al proprio interno anche una sezione dedicata alle metodologie 
per i giovani formatori, ovvero indicazioni di strumenti metodologici per giovani formatori per realizzare 
attività rivolte ad altri giovani. In tal modo si è voluto fornire ai ragazzi uno strumento concreto per 
facilitarli nel diventare formatori di altri giovani e leader delle loro comunità. 

 Attività 6: Eventi Finali. Ciascu partenr ha realizzato nel proprio paese un eveno a livello nazionali, con il 
coinvolgimento di altre organizzazioni della società civie, giovani ed istituzioni. Obiettivo è stato la 
presentazione del progetto, dei risultati, dei materiali prodotti e delle raccomandazioni emerse.  

 Risultati ottenuti: 
 formazione di 4 gruppi di 30 ragazzi ciascuno 
 120 ragazzi sono stati coinvolti attivamente nel progetto e hanno aumentato la loro 

consapevolezza sul tema della diversità culturale  e sulle tematiche/valori globali alla base 
delle future società 

 120 ragazzi sono stati coinvolti nelel analisi locali 
 16 ragazzi + 4 facilitatori hanno partecipato al wirkshop internazionale 
 6 Local youth event sono stati realizzati, con il coinvolgimento in media di 1000 giovani per 

ciascun evento 
 Almeno 4000 giovani sono stati sensibilizzati sui temi della diversità culturale e 

dell’inclusione sociale 
 4 eventi finali nazionali sono stati realizzati, con il coinvolgimento di organizzazioni della 

socieltà civile attive nel campo dei giovani e dell’educazione, giovani e istituzioni che 
lavorano sul tema giovani ed edicazione. 

 Le istituzioni sono state coinvolte e sensibilizzate sulle richieste e raccomandazioni elaborate 
dai giovani (e presentate nella Guida Finale) 

 
 
7.5 Progetto “CapitalizzAzioni”.  

 Fonti di finanziamento: Unione Europea e Ministero dell’Interno (Fondi FEI) 

 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia,FOCSIv, CeSPI, CNR.  
Obiettivi: Obiettivo generale del progetto CapitalizzAZIONI è contribuire a promuovere un processo di 
capitalizzazione di esperienze e competenze rivolto all’associazionismo immigrato, sostenendone 
l’empowerment in termini di capacità operative, di visibilità e di connessioni con il territorio di riferimento 
(la provincia di Roma), con focus su cinque ambiti di intervento considerati prioritari nei processi di 
integrazione: promozione dell’intercultura e della convivenza; promozione della cittadinanza e della 
partecipazione civica e politica; sostegno all’inserimento sociale; sostegno inserimento occupazionale; 
solidarietà con le comunità di connazionali e con le società di provenienza. Questi cinque ambiti di 
intervento costituiranno le rispettive tematiche di lavoro e confronto dei gruppi di associazioni che verranno 
individuati e formati nel corso del progetto. 
Progetto si articola nei seguenti 3 obiettivi specifici: 
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A: promuovere l’emersione e la valorizzazione di pratiche di intervento dell’associazionismo immigrato 
nell’ambito dei processi di integrazione. 
B: sostenere il rafforzamento delle capacità delle associazioni attraverso meccanismi di formazione, scambio 
e condivisione delle azioni intraprese in un’ottica di capitalizzazione e validazione interpares. 
C: sensibilizzare il territorio ed i suoi diversi stakeholder pubblici e privati e favorire la reciproca conoscenza 
e le prospettive di possibili sinergie. 

 Descrizione dell’attività:  
 Fase I: Preparazione 

Nella fase preparatoria sono previste la costituzione e un incontro del comitato scientifico e di pilotaggio 
incaricato di elaborare il piano di lavoro di progetto e la metodologia della ricerca. Il comitato predispone gli 
strumenti d’indagine, i criteri di selezione delle ipotesi di buone pratiche e il disegno dei percorsi di 
capitalizzazione. 

 Fase II, 1:    Ricognizione e analisi. Ricognizione delle competenze e azioni delle associazioni in 5 
ambiti di intervento: 1. Promozione dell’intercultura e della convivenza, mediazione culturale, 
lotta alla discriminazione e al razzismo, promozione della coesione sociale e della convivenza. 2. 
Promozione della cittadinanza e della partecipazione civica e politica.tutela e allargamento dei 
diritti, sostegno all’acquisizione della cittadinanza; dialogo e collaborazione con le istituzioni, con 
la società civile e le parti sociali. 3. Sostegno all’inserimento sociale. 4. Sostegno inserimento 
occupazionale. 5. Solidarietà con le società e i paesi di origine.  

 Fase II, 2: Sistematizzazione delle informazioni raccolte, e produzione di un documento di 
compendio e analisi. Sulla base di interviste dirette alle realtà associative selezionate avvalendosi 
di un prototipo di scheda qualitativa che renda i diversi materiali comparabili, si procederà ad un 
lavoro di presentazione ragionata delle informazioni raccolte e ad una analisi trasversale e 
contestuale del tessuto associativo repertoriato e delle azioni di maggiore rilevanza e 

pertinenza. Questo compendio intende presentare alle autorità pubbliche e alla società civile un repertorio 
limitato ma qualitativamente significativo di associazioni di migranti che si sono 
distinte nella realizzazione di attività mirate a favorire l’integrazione della popolazione immigrata 
extracomunitaria nei 5 ambiti di intervento prescelti. 

 Fase II, 3 Selezione/identificazione di azioni significative e socializzabili (“ipotesi di buone 
pratiche”) propedeutico al processo di capitalizzazione (azione 4). Attraverso un percorso 
metodologico basato sull’esplicitazione da parte delle associazioni di offerte e domande di buone 
pratiche si procederà alla costruzione di 5 gruppi di capitalizzazione (cluster) e alla selezioni di un 
numero ristretto di “ipotesi di buone pratiche” (3/5 per cluster) che verranno scambiate e 
condivise durante gli incontri di capitalizzazione. 

 Fase III: Capitalizzazione  
 Fase III,1: Creazione e realizzazione di 5 gruppi di scambio e validazione delle buone pratiche e 

realizzazione di 15 incontri (tre per gruppo).  
 Fase III,2:  Attivazione poli locali nella città di Roma per la realizzazione di 4 workshop di 

capitalizzazione territoriale. Al termine del percorso di scambio e capitalizzazione da parte dei 
cinque gruppi, si prevede la realizzazione di 4 workshop intercluster, ovvero tra associazioni 
coinvolte nel percorso sotto diversi ambiti ma che insistono sul medesimo territorio,da realizzarsi in 
quattro aree ottenute proiettando i quattro quadranti della città di Roma anche sul territorio 
provinciale. Gli incontri, verranno co-organizzati e gestiti insieme alle associazioni e verranno 
ospitati in sedi di amministrazioni o istituzioni pubbliche (municipi, circuito delle biblioteche 
comunali. I workshop avranno una doppia valenza: da un lato quella di coagulare più efficacemente 
una rete territoriale di attori pubblici e privati ; dall’altro, di fornire un’occasione per una 
validazione delle buone pratiche esterna al contesto associativo immigrato. 

 Fase IV. Restituzione: Rapporto di ricerca-azione e diffusione attraverso mailing list e siti internet 
dei partner. Al termine dell’intero percorso proposto dal Progetto, verrà redatto un documento di 
sintesi e di proposta. Il documento conterrà indicazioni sulle associazioni censite dalla ricognizione, 
sulla metodologia ed i risultati del percorso di capitalizzazione, sulle “buone pratiche” selezionate e 
sulle indicazioni emerse nei quattro incontri di capitalizzazione territoriale. Il documento conterrà 
inoltre alcune raccomandazioni per la valorizzazione delle attività delle associazioni nel 
contestodella società locale 

 Risultati attesi (progettuo in fase di implementazione): 
- Il rafforzamento dell’associazionismo immigrato nei processi di integrazione dei cittadini stranieri 
extracomunitari attraverso meccanismi di formazione, scambio e condivisione delle azioni intraprese in 
un’ottica di capitalizzazione e validazione inter pares; 
- l’emersione e la valorizzazione di pratiche di intervento dell’associazionismo immigrato nell’ambito dei 
processi di integrazione; 
- la sensibilizzazione del territorio e dei suoi diversi stakeholder pubblici e privati al fine di favorire la 
reciproca conoscenza e le prospettive di possibili sinergie. 
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Risultati specifici attesi dal progetto sono: 
- Realizzazione di 50/75 interviste individuali ad associazioni che conducono azioni tese a favorire processi di 
integrazione nella provincia di Roma e la conoscenza diretta e approfondita delle loro azioni, dei loro ambiti 
di intervento e delle loro richieste formative; 
- La produzione di un documento di compendio e analisi del tessuto associativo immigrato nella provincia di 
Roma attivo nei 5 ambiti di azione considerati(50/75 associazioni ); 
- Selezione di 15/20 buone pratiche distribuite in modo possibilmente omogeneo in quattro diverse aree 
geografiche della Provincia; 
- Organizzazione di 5 cluster e realizzazione di altrettanti percorsi di capitalizzazione e di relativi documenti 
di sistematizzazione; 
- Organizzazione e conduzione congiunta con le associazioni del territorio coinvolte di 4 workshop di 
capitalizzazione territoriale; 
- Rapporto di ricerca-azione policy oriented contenente le schede descrittive dei risultati della ricerca, 
l’analisi qualitativa delle buone pratiche individuate, i risultati dei percorsi di capitalizzazione attivati, 
indicazioni utili al territorio e alle istituzioni locali (raccomandazioni); 
- Diffusione attraverso mailing list e siti internet dei partner. 
 
7.5 Progetto “More and Better Europe”  

 Fonti di finanziamento: Unione Europea e Ministero degli Esteri  

 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia. Oxfam Italia (Capofila), ARCS, GVC, CIPSI. Associati 

Legambiente, Expo dei Popoli, Slow Food, Terra Nuova 
Obiettivi: Assicurare che l’Italia nel suo Semestre di Presidenza ponga al centro i temi dello sviluppo, operando 

in modo attivo e positivo, affinché l’Europa contribuisca a favore di una nuova agenda globale dello sviluppo che 
riguardi tutti i paesi e che abbia come priorità la lotta alla povertà e alle diseguaglianze.  
L’obiettivo specifico si articola in 3 aree di azione:  
a) Capacity Building : aumentare le capacità delle Organizzazioni Non Governative e delle Organizzazioni 
della Società Civile di influenzare il dibattito pubblico e di mobilitare l’opinione pubblica  
b) Advocacy: influenzare i decisori politici nazionali ed europei nell’ambito del semestre per l’adozione di 
posizioni positive nel processo post 2015 con particolare riferimento ai temi del cibo e nutrizione e nelle aree 
rilevanti della Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo (migrazione, agricoltura, commercio ecc.);  
c) Public Engagement : aumentare il livello di informazione e sensibilizzazione al fine di promuovere un ruolo 
proattivo del pubblico sui temi dello sviluppo nel quadro del semestre di presidenza italiana.  

 Descrizione dell’attività: In relazione al raggiungimento dei obiettivi indicati, il progetto prevede le seguenti 

attività: 
a) elaborazione e distribuzione di un capacity building tool kit;  
b)realizzazione 10 seminari territoriali di capacity building  
c) Inconti di Advocacy con parlamentari e rappresentati delel istituzioni italiane ed europei Elaborazione di 4 
pubblicazioni sulla PCD; Realizzazione di incontri di advocacy a livello nazionale  
d) Evento di apertura del Semestre di Presidenza italiana dell’Unione;  
e) realizzazione di 12 eventi a livello locale di coinvolgimento della società civile 
f) Eventi di chiusura del semestre di presidenza italiana 

 Risultati ottenuti: 

l’Italia nel suo Semestre di Presidenza ha posto  al centro dell’Agenda  i temi dello sviluppo, affinché l’Europa 
contribuisca a favore di una nuova agenda globale dello sviluppo che riguardi tutti i paesi e che abbia come 
priorità la lotta alla povertà e alle diseguaglianze. Il tema delle migrazioni e del cosviluppo è stato messo al 
centro delle Agende anche delle prossime presidenze, ed è stata riconosciuta la necessità che l’Europa si doti 
di u na comune politica sulle migrazioni in gradi di gestire a livello comunitario i flussi migratori. Ugualmente al 
centro dell’Agenda è stato messo il tema della coerenza delle politiche, anche in funzione dei prossimi semestri 
di Presidenza.  
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ATTIVITA’ ITALIA 
 
1. Attività: ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 Obiettivi: Inserire nell'impegno pastorale della Chiesa l'attenzione per le questioni internazionali, la 
giustizia e la pace; potenziare il nostro ruolo presso le realtà ecclesiali nazionali ed internazionali; 
promuovere e ricercare opportune alleanze strategiche; procedere nel consolidamento delle relazioni con 
la Chiesa istituzionale; contribuire ad un'alleanza globale contro la povertà; accrescere la visibilità 
d'insieme per un più efficace trasmissione e incisività dell’educazione alla cittadinanza del mondo 
attraverso la metodologia del Viaggio elaborata dalla FOCSIV; riconoscimento da parte della CEI del 
nostro apporto alla comunità ecclesiale italiana; promuovere partenariati con Chiese locali 

 Descrizione dell’attività  
a) Collaborazioni con la CEI:  sono le collaborazioni istituzionali con gli uffici della Conferenza 

Episcopale Italiana in ambito di educazione, problemi sociali, lavoro, giustizia e custodia del creato, 
educazione, remissione del debito, pastorale giovanile.  

b) Rete della Pace: è la partecipazione di FOCSIV al direttivo della Tavola della Pace ed alle iniziative 
proposte in tale ambito inerente l’impegno della Federazione in Italia sui temi della Pace. 

c) Alleanza italiana per l'anno europeo dei cittadini 2013" 
d) "Cidse Comed Forum" 

 

 Risultati ottenuti 
a) Collaborazioni con la CEI  

CEI: Ufficio problemi sociali 
1. Consulta nazionale:  

Partecipazione alla riunione del 4-5 aprile dove è stato presentato dal Presidente della 
Commissione CEI Giustizia e Pace (a cui fa capo l’Ufficio) Mons. Bregantini, il Convegno Nazionale 
promosso dagli Uffici della Conferenza Episcopale Italiana “Nella precarietà, la speranza. Educare 
alla speranza in un tempo di precarietà: le giovani generazioni nella ricerca del lavoro e nel 
progettare la loro famiglia” (Salerno, 24-26 ottobre 2014). In vista del Convegno FOCSIV è 
chiamata ad un percorso preparatorio di riflessione sul tema “giovane e lavoro” in cui era 
intenzione inserire la ricerca che realizzeremo con il CENSIS “Servizio Civile all’Estero - giovani, 
lavoro e cittadinanza attiva”. 
Partecipazione il 14 aprile 2014 del rappresentante e responsabile Progetto Policoro Flora Urso 
alla lezione finale del corso FOCSIV ONG 2.0 Movimento Lavoratori di Azione Cattolica “Centrare 
l’impresa” 
Partecipazione al Convegno Nazionale sulla formazione socio-politica “Educare alla cittadinanza 
responsabile 3” Roma il 13-14 giugno 2014"  promosso dall'Ufficio nazionale per i problemi sociali 
e il lavoro e dal Servizio nazionale per il progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI) e resoconto interno per Soci.  
Partecipazione Convegno Nazionale promosso dagli Uffici della Conferenza Episcopale Italiana 
“Nella precarietà, la speranza. Educare alla speranza in un tempo di precarietà: le giovani 
generazioni nella ricerca del lavoro e nel progettare la loro famiglia” (Salerno, 24-26 ottobre 
2014). 
Partecipazione riunione Consulta nazionale Roma, 14 novembre 
Partecipazione del Direttore Mons Longoni alla presentazione della Ricerca Censis – FOCSIV il 19 
novembre e diffusione tramite Ufficio CEI ai membri della Consulta invito presentazione Ricerca 
Censis e successivamente il link alla pubblicazione 

2. Conferenza Europea delle Commissioni Giustizia e Pace: 
A seguito della riunione in CEI il 6 febbraio tra il Direttore FOCSIV e il Direttore dell’Ufficio, 
conferma da parte CEI dell’incarico a svolgere questo servizio: predisposizione di diverse versioni 
del progetto per immersioni su tema Giovani e lavoro, in collaborazione con Commissione 
Giustizia e Pace tedesca e Ufficio Policoro in vista Convegno ottobre CEI. Sempre in vista di 
questo progetto immersioni giovani lavoro, si son tenute le seguenti riunioni a Roma: 19 febbraio 
riunione con collaboratore Progetto Policoro; 24 marzo riunione con un Professore svizzero in 
vista collaborazione su “Apprendise Europe” su tema giovani e lavoro. 
Si è partecipato, inoltre, alla riunione Segretari generali Bruxelles, c/o COMECE, 7-9 marzo;  ed 
al workshop europeo promosso dalla Maximilian Kolbe Foundation sulla costruzione di 
conciliazione e dialogo interreligioso in Bosnia, tenutosi dal 17 al 24 settembre 2014 nelle città 
di Sarajevo,Mostar, Banja Luka ed altre città della Bosnia Erzegovina; 

3. Gruppo Custodia del Creato 
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Partecipazione della Coordinatrice Italia, in quanto membro del gruppo custodia creato, e del 
coordinatore Policy al seminario di studio tenutosi a Roma, 21 marzo 2014 sul tema dello 
sviluppo sostenibile: distribuito e presentato documento FOCSIV su agricoltura familiare.  
Il delegato FOCSIV dell’Organismo VISPE Carlo Leoni non rinnovato da parte CEI nel Gruppo 
Partecipazione alle riunioni del  Gruppo a Roma il 3 giugno 2014 e il 17 novembre Roma ed in 
quest’ultima è stata data informazione sulla campagna CIDSE/FOCSIV 2015-2018 e sulla base 
della proposta Focsiv, è stato definito il tema del convegno annuale 2015. 
Partecipazione all’Incontro Nazionale sul tema “IL FUTURO DELLA NOSTRA TERRA. Un’umanità 
nuova per una custodia responsabile” Torino, 12-13 settembre 2014 promosso dall’Ufficio 
Nazionale per i problemi sociali e il lavoro e il Servizio Nazionale per il progetto culturale della 
Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con: l’ Associazione Teologica Italiana (ATI), 
l’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM) e la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale. Incontrata a Torino la rappresentante dell’Associazione Triciclo nata 
dal Socio CISV che aveva esposto mostra fotografica. 

CEI: Missio 
Avuta lettera per Campagna Abbiamo riso 2014 con diffusione postale ai direttori diocesani 
insieme alla locandina 
Partenariato e sosetgno per il Premio del Volontariato e partecipazione del Direttore don Michele 
Autuoro alla Conferenza stampa il 4 dic con intervento. 

CEI: Servizio pastorale giovanile: 
Mancato aggiornamento dell’Annuario e conseguente cancellazione della FOCSIV dalle 
associazioni di riferimento per la pastorale giovanile fino a quando non provvederemo a 
comunicare di nuovo i nostri referenti ed a cercare la collaborazione con il Servizio. 

b) Tavola della pace: 
Partecipazione all’Assemblea costituente della Rete della Pace – Perugia, 22-23 febbraio e divenuti 
membri del Comitato di Coordinamento della Rete. 
Partecipazione alle riunione del Comitato coordinamento: Roma, 13 marzo 2014; 16 aprile 2014, 29 
maggio 2014, 3 luglio 2014, 4 settembre 2014. 
Siria: partecipazione del Direttore all’evento a Montecitorio il 29/1/2014; 13 marzo partecipazione 
seminario Parlamento a 3 anni dall’inizio conflitto  
Elezioni europee: entrati nel gruppo di lavoro per predisporre documento- partecipazione con 
studenti SPICeS/Master al seminario “Italia/Europa: politica di difesa e prospettive di pace” Roma 14 
maggio 2014 
Firenze 21 settembre 2014: manifestazione “Facciamo insieme UN PASSO DI PACE !” a cui nessuno del 
segretariato ha partecipato, coinvolti i Soci e feed back da Aifo. Disponibile documento con le 
proposte della rete sulle diverse situazioni di conflitto. Non appena verrà reso pubblico sul sito della 
Rete si farà news per Soci FOCSIV. 
Marcia della Pace Perugia Assisi 17 ottobre 2014 e seminario della Rete della Pace (18/10/2014) a cui 
la Rete della Pace ha partecipato con propria piattaforma e lasciando libere le organizzazioni 
aderenti sul partecipare o meno (AGESCI non ha partecipato). Questioni tra Tavola della Pace e Rete 
della Pace: Tavola sta andando avanti per la sua strada ma ha cambiato coordinatori  che non è più 
Flavio Lotti (sostituito da Giuseppina Gianfranceschi e Piero Piraccini) e dovrebbe comunicare 
pubblicamente la sua composizione per evitare malintesi in considerazione del fatto che gran parte 
delle organizzazioni che ne facevano parte sono ora nella Rete. La Tavola ho convocato 
unilateralmente la Marcia ed è quindi responsabile dei suoi costi come anche dei debito passati. La 
Rete va avanti nel suo percorso in alleanza con le altre realtà impegnate su temi della pace: rete 
italiana disarmo - sbilanciamoci – tavolo interventi civili di pace.  
FOCSIV ha partecipato al seminario del 18 Ott a Perugia ed ha promosso l’invito per la partecipazione 
alla Marcia Perugia-Assisi. 

c) "Alleanza italiana per l'anno europeo dei cittadini 2013" 
Partecipazione all’Assemblea Roma il 24 gennaio 2014 dove è stat presa la decisione che l’Alleanza 
vada avanti anche oltre il 2013. 
Roma, 13 febbraio 2014, partecipazione di PRODOCS a nome FOCSIV alla Tavola Rotonda “Making the 
Charter of fundamental rights of the European Union a living instrument” organizzata dall’Istituto di 
Studi Giuridici Internazionali (ISGI) con l’Università Sapienza di Roma: Si è discusso del questionario 
somministrato dall’ISGI alle ONG, ai sindacati e agli operatori della società civile in merito alla Carta 
Europea dei diritti fondamentali. Le risposte per FOCSIV sono state fornite dalla Consigliera Anna 
Maria Donnarumma, PRO.DO.C.S. 
Inviate risposte del coordinatore Policy al questionario realizzato nel quadro del Progetto Officina 
2014: Italia in Europa, promosso dal Movimento Europeo e volto al coinvolgimento della società civile 
nella preparazione del semestre di Presidenza Italiana 
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d) "CIDSE COMED FORUM" 
Partecipazione COMED e fundraising FORUM Bruxelles 12-14 maggio 2014 e contributo per temi da  

 

2. Attività: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA MONDIALE – GIOVANI 
 Obiettivi: 

 riscoprire la prospettiva di “senso” per rilanciare insieme il nostro agire con e verso i giovani, 
discernendo la specificità di cui siamo portatori evitando la tentazione di cadere in una logica di solo 
“ritorno” verso ciò che singolarmente i Soci già realizzano in questo ambito ma valorizzando ciò che 
siamo in vista di un progetto comune che non sia la sola sommatoria di quelli esistenti. Ritrovare 
questa piattaforma di senso nella comune identità cristiana degli organismi federati e della 
Federazione, individuando quali occasioni e strumenti darci per fare questo discernimento 
comunitario, sia a livello di organismi che di Federazione ma anche eventualmente insieme alle altre 
realtà di laicato cattolico impegnate verso i giovani e la solidarietà internazionale e le stesse 
istituzione ecclesiali impegnate per i giovani, la “carità” e la pace e la giustizia.  

 procedere “insieme” per un’educazione esperienziale alla cittadinanza mondiale  delimitando il 
campo di questa progettualità alle esperienze di volontariato all’estero dei giovani (SCV, SVE, Campi 
di lavoro, stage, tirocini ..), partendo: dalle progettazioni aggregate che già abbiamo posto in essere 
in questi anni rileggendole nella prospettiva di una progettualità comune nei confronti dei giovani; 
dalle nostre esperienze portate avanti dagli organismi autonomamente nell’impegno con il mondo 
giovanile (campi di lavoro, tirocinii formativi…) facendo un lavoro di conoscenza, valorizzazione ed 
armonizzazione;  evidenziando i nodi problematici e le aree da potenziare rispetto all’identità ed al 
rilancio dell’impegno che si vuole porre in essere: accompagnatori dei giovani nei percorsi 
esperienziali che siano testimoni, adulti educanti; volontariato internazionale/lavoro/ gratuità. 
Capire come punti di debolezza possano diventare opportunità di collaborazione e comunione 
ecclesiale con altre realtà laicali ed evidenziare percorsi di formazione interni. 

 Descrizione dell’attività  
e) Associazionismo cattolico:  sono le collaborazioni in ambito educazione e giovani con le aggregazioni 

laicali italiane  
f) Progettualità giovani FOCSIV 
g) Altre attività portate avanti dai Soci 

 

 Risultati ottenuti 
a) "Associazionismo cattolico" 
-AGE (Associazione Italiana Genitori): a seguito dell’incontro avuto dal direttore FOCSIV con il 
responsabile AGE e della collaborazione in atti dello SVI e degli altri Soci bresciani, è stato steso un 
Accordo nazionale per facilitare la collaborazione a livello locale tra le nostre 2 organizzazioni che è in 
fase di firma da AGE. 
-AGESCI: preparazione con Campagna Amica e partecipazione alla Route Nazionale con l’animazione di 3 
laboratori dal titolo: ““Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro”. Realizzazione di uno 
schema comparato tra scelte scout e stili di vita per modello sviluppo sostenibile. In fase di realizzazione 
news per sito FOCSIV .Incontrati alla Route anche i Soci LVIA e Insieme si può che hanno realizzato altri 
laboratori. Non siamo venuti a conoscenza di alcuna tavola rotonda su temi internazionali. Compilato 
breve questionario valutazione. Inviata ad Assisnte regionale AGESCI LAZIO, nuovo membro del Gruppo 
Creato CEI, lo schema comparativo FOCSIV. 
-GIOC - Coordinamento Internazionale Gioventù Operaia Cristiana: incntro a Roma 8 maggio 2014 con 
Presidente e tesoriere GIOC int. con coordinatore Estero ed Italia FOCSIV di conoscenza reciproca e 
pianificazione collaborazioni in particolare nei paesi dove sono presenti giovani in servizio civile FOCSIV e 
loro movimenti nazionali. 
-ACI: partecipazione Testo Riflessione personale 2014-2015 per diffusione tra giovani FOCSIV interessati, 
con riflessioni ai vangeli domenicali realizzate dal Socio FOCSIV Educatori Senza Frontiere e con 
testimone Rosario Volpi (Premio volontariato internazionale 2013). Partecipazione 5 dicembre 2014 
riunione per testo Riflessione personale 2015-2016: accolta nostra proposta di portare un “testimone” su 
Kurdistan. Ordinati 100 libri per diffusione assemblea Soci dic e invio a Educatori Senza frontiere se 
vogliono fare ordinativo ulteriore visto che uno dei testimoni è rosario Volpi. FOCSIV deve decidere se 
“aderire” o anche “partecipare” con commenti ai Vangeli. 
-Opera “Giorgio La Pira” di Firenze – Intervento al campo internazionale per 100 giovani da tutto il mondo 
su FOCSIV e solidarietà internazionale. Castiglion della Pescaia 10 agosto 2014 
-MLAC: contatti con la nuova presidente Simona  Loperte e inviata alla Presentazione ricerca Censis-
FOCSIV ed anche in vista nuova edizione nel 2015 del Corso FOCSIV-MLAC –ONG 2.0 Centrare l’impresa 
b) "progettualità giovani FOCSIV" 
-Corso “Centrare l’Impresa” realizzato con ONG 2.0 e Movimento lavoratori di Azione Cattolica: concluse 
lezioni ed esperienza molto positiva se pur ancora da fare valutazione interna condivisa.  
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-Alla luce della “PROSPETTIVA GIOVANI – traccia verso un Progetto GIOVANI” approvata dal Consiglio 
FOCSIV del 21-22 settembre 2013, realizzata la ricerca con il CENSIS sui 1.400 giovani che hanno svolto 
con FOCSIV il Servizio Civile all’Estero “Servizio Civile all’Estero – giovani, lavoro e cittadinanza attiva” 
per analizzare i fattori e le condizioni dell’esperienza del SC offerta dal sistema FOCSIV, le competenze e 
le abilità maturate durante questa esperienza che hanno favorito l’occupabilità dei giovani post 
esperienza e la crescita della cittadinanza attiva. Coinvolti nella Ricerca CONFAP (Confederazione a 
livello nazionale e regionale degli enti e associazioni no-profit di ispirazione cristiana che operano nel 
campo della formazione professionale, tra cui il Socio FOCSIV ENGIM il cui Presidente padre Antonio 
Lucente è anche Vice Presidente CONFAP), ISFOL, Caritas Italiana e Associazione Papa Giovanni XXIII. Il 
questionario, diffuso in copia anche ai Soci dell’aggregazione Servizio civile è stato somministrato anche 
da parte di Caritas e Ass Papa Giovanni ai loro giovani.  
Presentazione della ricerca FOCSIV-Censis “Servizio civile all’estero- giovani lavoro e cittadinanza 
attiva”, 19 Novembre 2014 presso la sede del Censis. Relatori: Giulio De Rita, CENSIS, Luigi Bobba 
(Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle politiche 
giovanili e al servizio civile), Calogero Mauceri (Direttore del Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Giacomo D'Arrigo (Direttore generale 
dell'Agenzia nazionale per i giovani), Sandra D’Agostino (Coordinatore Struttura Metodologie e Strumenti 
Per le Competenze e le Transizioni ISFOL), Mons. Fabiano Longoni (Direttore dell''Ufficio Nazionale per i 
problemi sociali e il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana), Ivo Lizzola (docente di Pedagogia 
sociale presso l’Università degli Studi di Bergamo), Valeria Giaccari (Socio Anima per il sociale nei valori 
d'impresa e Consigliere delegato del Gruppo Orienta), Antonio Lucente (Vicepresidente CONFAP – 
Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale), Diego Cipriani (Capo Ufficio 
Promozione umana e Servizio civile di Caritas Italiana), Nicola Lapenta (Responsabile del Servizio Civile 
Nazionale per l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXII), Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV 
Pomeriggio 19 novembre c/o Censis riunione porte chiuse FOCSIV (Direttore, C. Dall’Oglio. L.De Smaele, 
d. Peschiulli, D. Argentiero,  tirocinante D. Finamore, assistente don Andrea Sbarbada) con  prof Ivo 
Lizzola su progetto giovani focsiv. 
Lettere ringraziamento e diffusione pubblicazione via mail a Soci ed esterni (Consulta Ufficio problemi e 
Sociali CEI, ecc) 
-Riunione con Carriere.it/Ass. Giovani nel mondo per collaborazioni reciproche Roma 25/7/2014 e stesura 
bozza accordo collaborazione per il 2015 
-Invio all’UCID – Unione Cristiano Imprenditori – del progetto giovani FOCSIV e lavoro per richiesta 
commento da parte mondo imprenditoriale cattolico sull’idea. 
 
c) Altre attività Soci 
Fili Intrecci Orizzonti – “ADP – Socio FOCSIV Iniziativa promossa dell'Università' di Padova e dai Centri 
Servizi Volontariato “Fili Intrecci Orizzonti - Come la educazione diventa viva partecipazione, sia in 
scuola che nella intera società civile” dove grazie ad ADP si è cercato di rappresentare in modo ampio 
l'esperienza dei Soci. 
VIII SEMINARIO DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE CVM – Socio FOCSIV Si è tenuto a Senigallia, 5/6/7 
Settembre il VIII Seminario di Educazione Interculturale promosso dal Socio Comunità Volontari per il 
Mondo (CVM) nell’ambito del Progetto Europeo "Revisione critica delle discipline storiche e sociali per 
una educazione formale adeguata alla società globale” (“Critical review of the historical and social 
disciplines for a formal education suited to the global society”). Il Seminario ha visto la partecipazione di 
quasi 200 persone provenienti da tutte le regioni d’Italia e da alcuni Paesi europei. Ha coinvolto 
ricercatori di fama nazionale ed internazionale basandosi sulla convinzione che occorre aggiornare i 
saperi scolastici affinché essi possano offrire alla future generazioni gli strumenti per una conoscenza 
critica del mondo in cui vivono. Il focus delle tre giornate di lavoro è stata la riflessione sulla modalità di 
avviare i giovani  verso un Nuovo Umanesimo Cosmopolita, istanza espressa ormai anche dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 e dal piano di  riforma della “Buona Scuola” di Matteo Renzi. 
Mostra fotografica “FUORI CENTRO – Immagini dalle periferie del mondo”a disposzione dei Soci per loro 
iniziative. Ospitata dall’Azione Cattolica della parrocchia di sant’Andrea Apostolo nell’iniziativa FUORI 
CENTRO – PERIFERIE IN MOVIMENTO dal 6 al 25 gennaio. 

 
 

A. Ufficio COMUNICAZIONE 
 

 
 Obiettivi: promuovere una cultura che comunica i valori di giustizia sociale; promuovere il punto di vista 

del sud del mondo; offrire un approfondimento sulle tematiche della politica e della cooperazione; 
informazione e sensibilizzazione alla giustizia sociale ed alla solidarietà internazionale; promuovere le 
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ONG come soggetti di una cultura di pace e di giustizia sociale; formazione di giovani animatori; 
promuovere le opportunità di volontariato e formazione per avvicinare i giovani al volontariato 
internazionale  
 

 Descrizione dell’attività  
 
a) Pubblicazioni: sono le attività di pubblicazioni e di collaborazioni editoriali promosse dalla 

Federazione 
b) Comunicazione e media: sono le attività di comunicazione esterna ed interna della FOCSIV. 

Aggiornamento del sito web della Federazione e presenza sui principali social network, la 
realizzazione degli strumenti promozionali, la visibilità di campagne, corsi di formazione, SPICeS (la 
Scuola di Politica Internazionale, Cooperazione e Sviluppo promossa dalla Federazione) e Master in 
Nuovi Orizzonti di cooperazione e diritto internazionale, il Servizio civile, i progetti SVE, seminari, 
eventi istituzionali quali Premio del Volontariato internazionale nell’ambito della Giornata Mondiale 
del Volontariato, le iniziative di sensibilizzazione e le attività progettuali dei Soci; i rapporti con i 
testimonial della Federazione. 

c) Eventi: Sono le attività di promozione di eventi per la promozione della FOCSIV e delle sue attività, in 
particolare il Premio del Volontariato internazionale promosso in occasione della Giornata Mondiale 
del Volontariato. 

d) Ufficio stampa: organizzazione di interviste per TV, radio, quotidiani ecc.  per i soggetti impegnati 
nelle attività della Federazione e/o rappresentanti degli organismi federati; organizzazione di 
momenti con la stampa in occasione della promozione di eventi federativi; monitoraggio 
dell’informazione sui temi della cooperazione internazionale e dell’attualità politica riferita 
soprattutto al settore Esteri e volontariato, dell’economia in riferimento alle manovre sulla 
Finanziaria, dell’informazione religiosa soprattutto legata alle posizioni espresse dal Papa, dai 
Pontifici Consigli e dalla Chiesa Italiana sui temi sociali, con particolare attenzione alla salvaguardia 
del creato e ai cambiamenti climatici, all’immigrazione, ai conflitti dimenticati, alle persecuzioni dei 
cristiani e ai diritti umani. Produzione di comunicati stampa per fare conoscere e diffondere agli 
stakeholder della Federazione e all’opinione pubblica le posizioni della Federazione su temi quali il 
volontariato e la solidarietà internazionale, il servizio civile, i punti in agenda ai vertici 
internazionali. Sensibilizzazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa sui temi del 
volontariato e della solidarietà internazionale, sulla cooperazione allo sviluppo e sulle varie 
tematiche affini. 
 

 Risultati ottenuti 
 

a) PUBBLICAZIONI 
I. Volontari per lo Sviluppo 

Aggiornato quotidianamente il sito internet Volontari per lo Sviluppo con articoli, interviste e 
inchieste sul mondo della cooperazione internazionale, realizzate tre miniguide sui campi di 
lavoro estivi, il servizio civile internazionale, e come trovare lavoro nella cooperazione.  
E’ stato creato un sito dedicato alla Community ONG 2.0 per la formazione e lo scambio sui temi 
della cooperazione e le nuove tecnologie.   
L’attività sui socialnetwork si è intensificata e ha portato ad avere più di 9mila fan sulle due 
nostre pagine Facebook e 4000 follower su Twitter. Sono stati realizzati 12 corsi di formazione 
online incentrati su due filoni di approfondimento: gli strumenti del web 2.0 per il non profit e la 
cooperazione 2.0. per un totale di 850 partecipanti 

II. Collana Strumenti  
Racchiude, in senso ampio, i lavori svolti della Federazione: dai position paper elaborati 
nell’ambito della CIDSE (la rete delle Organizzazioni di Sviluppo della Chiesa di Europa e Nord 
America) e delle altre reti e network, nazionali e internazionali di cui FOCSIV è membro, agli altri 
strumenti indirizzati agli operatori del settore, tra cui manuali tecnici, elaborati di 
approfondimento e report di attività. Nel corso del 2011 sono stati pubblicati 4 numeri: 

 

 Strumenti 39/2014 
STRUMENTI PER L’AGRICOLTURA CONTADINA FAMILIARE: l’esperienza FOCSIV per la sovranità 
e la democrazia alimentare 

 Strumenti 40/2014 
RITORNO AL FUTURO: Dalle lezioni apprese nei progetti di ritorno volontario dei migranti a un 
approccio coerente ed efficace tra politica migratoria e di cooperazione per il co-sviluppo 
umano integrale 
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b) COMUNICAZIONE E MEDIA 
 

I. Sito web e comunicazione on-line 
Il sito web della Federazione è costruito con un CMS open source che consente l’aggiornamento 
dei contenuti da parte di tutti i Soci della Federazione, da tutti i membri dello staff e degli 
Organi politici. Il sito registra, mediamente, 10.000 accessi mensili e rappresenta un punto di 
riferimento nel web per chi cerca opportunità di Volontariato e Formazione nella cooperazione 
internazionale. La newsletter raggiunge oltre 2.000 iscritti. 
Siamo presenti attivamente su:  
Facebook:  

 Pagina istituzionale (2419 fan) Pagina SPICeS (561 fan) Gruppo Servizio Civile (2268 membri) –  

 Twitter (2248 follower)  

 You Tube (366 iscritti)  

 LinkedIn (296 follower) 
 

II. Promozione attività 
a. Promozione Bando Servizio Civile Garanzia Giovani 

L’Ufficio Comunicazione ha supportato l’Ufficio Volontariato nella diffusione del Bando 
Servizio Civile Garanzia Giovani attraverso i propri contatti stampa, i contatti con le 
Università, gli Informagiovani e le Agenzie per il lavoro. Il bando è stato promosso, inoltre, 
sui social network con particolare riguardo al Gruppo Servizio Civile all’estero FOCSIV, su cui 
abbiamo gestito anche richieste di informazioni e su gruppi affini.  
 

b. Promozione SPICeS e Master in Nuovi Orizzonti di Cooperazione e Diritto Internazionale 
È stata condotta un’attività di Ufficio Stampa congiunto tra FOCSIV e Pontificia Università 
Lateranense e la promozione sia del Corso, che del Master è stata portata avanti su canali 
dedicati, quali siti dedicati alla formazione e al lavoro, università e informagiovani. 
 

c. Campagna Cibo per tutti 
Per la Campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti. E’ compito nostro”, (vedi sezione   
ADVOCACY e LOBBYING) è stato realizzato da FOCSIV il sito web www.cibopertutti.it, 
congiuntamente con Caritas Italia sono state condotte le attività di ufficio stampa per il 
lancio della campagna e per la sua promozione. Si è provveduto, durante tutto il corso 
dell’anno ad aggiornare il sito web e a diffondere la campagna sui canali social della 
Federazione.  

II. UFFICIO STAMPA Nel 201 l’Ufficio Stampa ha promosso le attività della FOCSIV puntando a 
rendere quanto più notiziabile agli occhi dei giornalisti eventi, attività e progetti che 
altrimenti rischiavano di passare inosservati sulla stampa e quindi di rimanere sconosciuti 
al grande pubblico. Inoltre si è occupato del monitoraggio quotidiano dell’informazione 
sui temi di interesse della federazione. Il lavoro di comunicazione esterna dell'Ufficio 
Stampa si è sviluppato su due livelli: comunicazione tramite i comunicati stampa e 
risposte alle richieste di approfondimento di giornalisti di periodici, radio, tv e 
quotidiani. Alimentando quotidianamente un rapporto con gli organi di informazione e 
diventando un loro punto di riferimento affidabile, inoltre, l’ufficio ha puntato ad 
incrementare e aggiornare i contatti stampa della Federazione, ovvero le mailing list 
tematiche. 

 
COMUNICATI STAMPA 
 7 Novembre 2013. IL VOLONTARIO DELL’ANNO 2013 E’ ROSARIO VOLPI di “EDUCATORI SENZA FRONTIERE”. 

IL 7 DICEMBRE A ROMA LA PREMIAZIONE  
 22 Novembre 201. CATTAI: ROSARIO VOLPI, TESTIMONE DI SPERANZA NEL SUD E NEL NORD DEL MONDO  
 03 Dicembre 2013. PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE FOCSIV 2013. A ROSARIO VOLPI LA 

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
 05 Dicembre 2013. GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIATO 2013. CATTAI: “LO STATO SALVI IL 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE”  
 07 Dicembre 2013. CONSEGNATO OGGI A ROMA IL PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 2013 A 

ROSARIO VOLPI  
 09 Dicembre 2013. FOCSIV ELEGGE I NUOVI ORGANI POLITICI. RINNOVATO IL MANDATO AL PRESIDENTE 

CATTAI. ALLA DIREZIONE CONFERMATO ASCANI  
 10 dicembre 2013. FOCSIV AL FIANCO DI CARITAS INTERNATIONALIS PER IL DIRITTO AL CIBO DI TUTTI E 

PER TUTTI 

http://www.cibopertutti.it/
http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1845:il-volontario-dell’anno-2013-e’-rosario-volpi-di-“educatori-senza-frontiere”-il-7-dicembre-a-roma-la-premiazione&Itemid=52
http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=1845:il-volontario-dell’anno-2013-e’-rosario-volpi-di-“educatori-senza-frontiere”-il-7-dicembre-a-roma-la-premiazione&Itemid=52
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 19 Dicembre 2013. FONDI ALLA COOPERAZIONE E CORPI CIVILI DI PACE: FOCSIV PLAUDE L’IMPEGNO 
DELL’ON. MARCON E SOSTIENE I SUOI EMENDAMENTI  

 10 Gennaio 2014. SIRIA. FOCSIV: SONO NOSTRI FRATELLI, NON LASCIAMOLI SOLI  
 15 Gennaio 2014. GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2014. RIFLESSIONE ED AZIONE 

COMUNE PER CREARE UN "MONDO MIGLIORE"  
 21 Gennaio 2014. GINEVRA2, FOCSIV RILANCIA L’APPELLO DELLA RETE DELLA PACE  
 22 Gennaio 2014. REATO IMMIGRAZIONE, CATTAI: BENE VOTO DEL SENATO, MA NON BASTA  
 29 Gennaio 2014. SIRIA, A SEI MESI DAL RAPIMENTO DALL’OGLIO FOCSIV RICORDA IL DRAMMA DELLA 

POPOLAZIONE  
 30 Gennaio 2014. IMMIGRAZIONE, FOCSIV A LAMPEDUSA PER DIFENDERE IL DIRITTO ALLA VITA NEL 

MEDITERRANEO 
 04 Febbraio 2014. QUARESIMA 2014, FOCSIV: OGNI GIORNO UN TWEET PER ESSERE ANNUNCIATORI DI 

SPERANZA  
 11 Febbraio 2014. IMMIGRAZIONE E REFERENDUM SVIZZERA, LE VERE DIVISIONI SOLO TRA RICCHI E POVERI 
 18 Febbraio 2014. TTF, LA FIRMA DI TUTTI PER UNA FINANZA GIUSTA E AL SERVIZIO DELLA PERSONA 
 11 marzo 2014. SIRIA, A TRE ANNI DALL’INZIO DELLA RESISTENZA INCONTRO DI SOLIDARIETA’ A ROMA 
 17 marzo 2014. FOCSIV SOSTIENE L'AGRICOLTURA FAMILIARE NEL PARLAMENTO EUROPEO  
 07 Aprile 2014. RIFORMA LEGGE 49/87, IRRINUNCIABILE IL RIFERIMENTO AL VOLONTARIATO 

INTERNAZIONALE  
 08 Aprile 2014. RIFORMA LEGGE 49/87, FOCSIV E CNV: IL VOLONTARIATO SIA ANIMA DELLA COOPERAZIONE  
 18 Aprile 2014. Al via la 12°edizione della campagna di raccolta fondi “Abbiamo Riso per una cosa seria”  
 28 Aprile 2014. IL 17 E 18 MAGGIO NELLE PIAZZE ITALIANE TORNA ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 
 05 Maggio 2014. Il 17 e 18 maggio partecipa alla raccolta fondi “Abbiamo RISO per una cosa seria” 
 12 Maggio 2014. Sabato 17 e domenica 18 sostieni il diritto al cibo in Africa e America Latina. Cerca in 

piazza i banchetti “Abbiamo RISO per una cosa seria” 
 16 Maggio 2014. Domani e domenica sostieni con la tua donazione il diritto al cibo per 200 mila persone. 

Cerca la piazza più vicina a te con i banchetti della campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria” 
 26 Maggio 2014. La campagna per il diritto al cibo “Abbiamo RISO per una cosa seria” cerca cuochi 

solidali  
 11 Giugno 2014. Al via la raccolta delle candidature per premiare il volontario dell’anno nelle periferie 

del mondo 2014 
 27 Giugno 2014. PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 2014, PROROGATA AL 6 LUGLIO LA 

SCADENZA DEL BANDO 
 14 luglio 2014. SEMESTRE UE, L’ITALIA PUÒ APRIRE STRADE NUOVE NEL DIALOGO TRA PROFIT E NO PROFIT 
 15 luglio 2014. PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 2014: Al via le votazioni del 

#VolontarioNelMondo2014 sul sito di Famiglia Cristiana 
 16 luglio 2014. GAZA: CHIEDIAMO SOLUZIONI DURATURE PER UNA PACE AUTENTICA, al fianco del Forum 

del Terzo Settore e della Rete Della Pace 
 7 settembre 2014 SOCIALMEDIA E ICT PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Come la tecnologia 

favorisce lo sviluppo sociale. Esempi e casi studio dal sud globale. 
 23 settembre 2014. EMERGENZA KURDISTAN: IL CARDINAL FILONI SOSTIENE L’INTERVENTO DI FOCSIV 

INSIEME ALLE ASSOCIAZIONI CATTOLICHE 
 29 settembre 2014 SEMINARIO “MIGRAZIONE E SVILUPPO NEL MEDITERRANEO” AL SABIR FESTIVAL 
 20 ottobre 2014 “EMERGENZA KURDISTAN: NON LASCIAMOLI SOLI” al via la campagna di Focsiv e Avvenire 

per gli sfollati di Erbil 
 19 novembre 2014. I GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE ESPRIMONO LA POLITICA ESTERA DEL NOSTRO PAESE 
 27 novembre 2014 SAVE THE DATE CONFERENZA STAMPA PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 

2014 
 4 dicembre 2014 CONSEGNATO OGGI NELLA SALA MARCONI DI RADIO VATICANA IL PREMIO DEL 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE FOCSIV 2014 A MARIA LUISA CORTINOVIS BERETTA RICEVUTA IN UDIENZA 
PRIVATA DAL SANTO PADRE 

 5 dicembre 2014. A Papa Francesco il primo pacco della campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria” 
 
USCITE SU CARTA STAMPATA E WEB 
 
 01/2014 A Sua Immagine, Storie di fede. Rosario Volpi 
 01/2014 Popoli, Buona giornata. (Dichiarazioni del direttore Ascani sull’istituzione delle Giornate 

mondiali) 
 10/01/2014 Aise, Crisi in Siria/ CATTAI (FOCSIV): sono nostri fratelli, non lasciamoli soli 
 10/01/2014 AdnKronos, SIRIA: FOCSIV, siriani sono nostri fratelli, non lasciamoli soli 
 10/01/2014 Sir, SIRIA: CATTAI (FOCSIV), “con Ginevra 2 si aprano corridoi umanitari”  

http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=2206:la-campagna-per-il-diritto-al-cibo-“abbiamo-riso-per-una-cosa-seria”-cerca-cuochi-solidali&Itemid=52
http://www.focsiv.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=2206:la-campagna-per-il-diritto-al-cibo-“abbiamo-riso-per-una-cosa-seria”-cerca-cuochi-solidali&Itemid=52
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 11/01/2014 Avvenire, Lo Stato islamico tenta la controffensiva Obama valuta nuovi aiuti ai moderati La 
Focsiv: difendiamo i diritti di tutti i siriani 

 13/0172014 Vps.it, Givedirectly: una ong Usa mette in discussione la cooperazione 
 15/01/2014 AdnKronos, IMMIGRATI: FOCSIV, serve riflessione condivisa su fenomeno migratorio 
 15/01/2014 Unimondo.org, Un marchio unico per il mondo del volontariato 
 15/01/2014 Sir, Migranti E Rifugiati: CATTAI (FOCSIV), servono “riflessione e azione comune”  
 15/01/2014 Sir, Migranti E Rifugiati: CATTAI (FOCSIV), servono “riflessione e azione comune” (2)  
 17/01/2014 Diocesidiragusa.it, Tagli alla cooperazione, FOCSIV condivide la denuncia di Montenegro 
 18/01/2014 Sir, Cooperazione: FOCSIV E PUL, un seminario e un master   
 18/01/2014 Avvenire.it, Giornate Onu: ogni tre giorni ce n’è una (Dichiarazioni del direttore Ascani 

sull’istituzione delle Giornate mondiali) 
 19/0172014 Famiglia Cristiana.it, Non lasciamo soli i nostri fratelli siriani  
 19/01/2014 Unimondo.org, Migrazioni, cambiare lo sguardo per “un mondo migliore” 
 20/01/2014 Vivere Pescara, Vuoi trascorrere un anno all'estero? Focsiv cerca 24 giovani per lavorare con 

i bambini 
 21/01/2014 Che futuro.it, Crowdfunding, cos’è e come funziona. Il punto in un webinar con Ivana Pais 
 21/01/2014 Sir, SIRIA: CATTAI (FOCSIV), “non possiamo più restare inermi”  
 23/01/2014 Vps.it, Crowdfunding | Le buone pratiche raccontate dagli esperti 
 23/02/2014 Avvenire.it, Corso on line per promuovere l'autoimprenditorialità "eticamente orientata" 
 24/01/2014 Aleteia.org, La condivisione è la chiave per uscire dalla crisi economica 
 28/0172014 Redattore Sociale, Riforma della cooperazione promossa, ma non mancano le critiche 
 28/01/2014 Il Velino, Agenda 29 gennaio: Conferenza Articolo 21 per padre Dall'Oglio, rapito in Siria 6 

mesi fa. 
 29/01/2014 ConfiniOnline, Riforma della cooperazione allo sviluppo: scompare il volontariato? 
 29/01/2014 Avvenire.it, Sei mesi fa il rapimento di Padre Dall'Oglio 
 29/01/2014 Sir, SIRIA: FOCSIV a sei mesi rapimento p.dall’oglio, “tacciano le armi”  
 29/01/2014 Vps.it, Riforma della cooperazione allo sviluppo: scompare il volontariato? 
 30/01/2014 Unità, Sei mesi fa sequestrato padre Dall'Oglio Tante iniziative per ricordarlo 
 30/01/2014 Sir, IMMIGRAZIONE: FOCSIV a Lampedusa per difendere il diritto alla vita  
 02/02/2014 Avvenire, Apre a Lampedusa il nuovo polo solidale (cit. Focsiv e Carta di Lampedusa)  
 03/02/2014 Nuova Agenzia Radicale, Cooperazione, luci e ombre del progetto di riforma  
 03/02/2014 Sir, Giovani e lavoro: al via oggi il corso online “centrare l’impresa” 
 04/02/2014 Sir, Quaresima 2014: FOCSIV, un tweet al giorno per riflettere sul messaggio del papa  
 05/02/2014 Roma Sette, Quaresima, dalla Focsiv un tweet al giorno sul messagio del Papa 
 05/02/2014 Qui Brescia.it, Svi Brescia: “Abbiamo riso per una cosa seria” 
 07/02/2014 Avvenire.it, Fundraiser, figura chiave nel non profit e non solo 
 10/02/2014 Vita.it, Fundraiser si diventa: i nuovi corsi della Fund Raising School 
 10/02/2014 Vps.it, Riforma della cooperazione: nasce già vecchia? 
 11/03/2014 Sir, SIRIA: FOCSIV, giovedì incontro alla Camera e appello per la pace 
 13/03/2014 AdnKronos, Stop alla 'primavera transgenica', parte il ricorso contro le semine Ogm 
 13/0372014 Repubblica.it, Siria, tre anni di guerra: oltre 100 mila vittime, 2 milioni e mezzo di 

profughi, 9 milioni e 300 mila persone in emergenza 
 18/02/2014 Vita.it, Focsiv e Oxfam rilanciano la petizione #1MilionediFirme per la Tassa sulle 

Transazioni 
 21/02/2014 Arezzo Web.it. Servizio Civile: Cnesc rinnova vertice, Licio Palazzini eletto presidente 
 24/02/2014 tofood.it, Papa Francesco, un grande ruggito contro la fame (presentazione Campagna 

Cibo) 
 25/02/2014 Agenzia Parlamentare, CHIESA: Caritas, venerdi seminario su Campagna “cibo per tutti”  
 28/02/2014 Sir, Per battere la fame un "ruggito" che scuota il mondo 
 28/02/2014 Wine News.it, DALLE 100 proposte dell’università la Sapienza di Roma alla presenza, 

“ecumenica”, della santa sede, dalla lotta alla contraffazione, in tandem con la Francia, alle attese 
dell’imprenditoria: idee, proposte e tanto fermento in vista dell’expo 2015 

 28/02/2014 Avvenire, "Cibo per tutti": buon sapore di pace e diritti 
 3/03/2014 Roma Sette.it, Solidarietà: Un "ruggito" che scuota il mondo, per garantire "Cibo per tutti" 
 17/03/2014 Sir, PARLAMENTO EUROPEO: FOCSIV sostiene l’agricoltura familiare 
 17/03/2014 Unimondo.org, Ong 2.0: la tecnologia è il segreto della #cooperazionefutura? 
 28/03/2014 AISE, VOLONTARIATO È COOPERAZIONE PER L'ITALIA NEL MONDO: PISTELLI AL SEMINARIO 

DELLA FOCSIV  
 04/04/2014 Il Cittadino di Lodi, Lotta alla fame nel mondo. Il movimento compie 50 anni 
 07/04/2014 Repubblica.it, Siria. Tre anni di guerra 
 07/04/2014 Libero.it Quotidiano, Volontariato: domani seminario alla Camera su riforma cooperazione 

http://www.confinionline.it/it/Principale/Informazione/news.aspx?prog=53227
http://www.agenziaradicale.com/index.php/economia/2400-cooperazione-luci-e-ombre-del-progetto-di-riforma
http://www.romasette.it/modules/news/index.php?storytopic=22
http://www.aise.it/esteri/mae/169939-volontariato-e-cooperazione-per-litalia-nel-mondo-pistelli-al-seminario-della-focsiv.html
http://www.aise.it/esteri/mae/169939-volontariato-e-cooperazione-per-litalia-nel-mondo-pistelli-al-seminario-della-focsiv.html
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 08/04/2014 Redattore SOCIALE, COOPERAZIONE. RIFORMA, ACLI: RICONOSCERE RUOLO DEL 
VOLONTARIATO  

 08/04/2014 ANSA, Cooperazione: Pistelli, riforma si farà, ma asciugare testo  
 08/04/2014 ANSA, Cooperazione:associazioni,riforma non si scordi volontariato  
 08/04/2014 SIR, NUOVA LEGGE COOPERAZIONE: FOCSIV E CNV, “VALORIZZAZIONE FIGURA VOLONTARIO”  
 08/04/2014 Redattore SOCIALE, Volontariato è cooperazione nel mondo (lancio del seminario Focsiv) 
 08/04/2014 Vps.it, 8 aprile | Volontariato è cooperazione  
 08/04/2014 SIR, EXPO 2015: PRESENTAZIONE DI “CASCINA TRIULZA” PADIGLIONE SOCIETÀ CIVILE 
 09/04/2014 Vps.it, Volontariato: la nuova legge sulla cooperazione deve valorizzarlo  
 10/04/2014 VITA.IT, Sulla fame non si specula, online il nuovo sito 
 11/04/2014 CONFINI ONLINE, 11 aprile 2014 Cooperazione: se la riforma dimentica i volontari 
 11/04/2014 Redattore SOCIALE, Seminario di Lucca sulla democrazia alimentare 
 18/04/2014 NOVA.it, Cooperazione: il 17 e 18 maggio al via campagna di raccolta fondi di Focsiv 
 24/04/2014 Il Fatto Quotidiano, 25 aprile, a Verona manifestazione anti F35 con la benedizione di Papa 

Francesco 
 28/04/2014 IncrociNews.it (ChiesadiMilano), Nelle piazze italiane torna “Abbiamo Riso per una cosa 

seria” 
 29/04/2014 CONFINI ONLINE FOCSIV, Abbiamo riso per una cosa seria 
 29 aprile 2014 REDATTORE SOCIALE, Torna nelle piazze italiane la campagna di Focsiv per il diritto al 

cibo 
 30/04/2014 La Città di Salerno.it, Assenze a Bruxelles Il bollino “bad” a Mastella e Gargani  
 01/05/2014 KORAZYM.IT, “Abbiamo ‘riso’ per una cosa seria” I progetti della FOCSIV e i volontari nel 

mondo  
 05/05/2014 Migrantes.it, Elezioni europee: lettera aperta ai candidati. Guardare alle migrazioni per 

pensare l'Europa 
 06/05/2014  FIDES, EUROPA/ITALIA - “Abbiamo riso… per una cosa seria”… : diritto al cibo ed alla salute 

per tutti 
 06/05/2014  ANSA, Campagna cibo per tutti arriva in Sardegna 
 06/05/2014  CASTEDDU Online, Iniziativa della Caritas: una sola famiglia umana, cibo per tutti 

Solidarietà a Cagliari  
 06/05/2014   SIR, ELEZIONI UE: VOLONTARIATO CATTOLICO, “MIGRAZIONI, PROSPETTIVA EUROPEA” (2 

lanci) 
 06/05/2014  AVVENIRE.IT, Immigrazione, appello delle associazioni (rif. Lettera candidati europei) 
 07/05/2014  CARITASOTRANTO.it, Elezioni europee: lettera aperta ai candidati su Migrazioni e 

Cooperazione 
 07/05/2014  ANSA, Europee: associazioni cattoliche, migranti valore aggiunto 
 07/05/2014  DiocesiTreviso.it, "Per la Chiesa nessuno è straniero e la Chiesa non è straniera a nessuno" 
 07/05/2014  MissioItalia.it “Focsiv risponde al grido dei poveri” 
 08/05/2014  VITA.IT, Spese militari. Anche la Camera dice no agli F35 
 08/05/2014  IPSIA.IT, Elezioni europee. La lettera delle principali realtà cattoliche italiane ai candidati 

e l’appello al voto ai cittadini per una Ue aperta 
 08/05/2014  VPS.IT, Abbiamo RISO per una cosa seria il 17 -18 maggio 
 09/05/2014  AGI, Caritas: al via anche in Sardegna campagna "Cibo per tutti" (cit. FOCSIV) 
 10/05/2014  QUIBRESCIA.it, Abbiamo riso per una cosa seria 
 11/05/2014  BOLOGNA 7, «Abbiamo riso per una cosa seria», Focsiv in piazza 
 12/05/2014  ECO DELLE VALLI, Campagna FOCSIV, lo Svi aderisce: riso solidale per lo Zambia 
 12/05/2014  SIR, IMMIGRAZIONE: FOCSIV: “EU, SVOLTA ALLE POLITICHE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE” 
 13/05/2014  AGI, Immigrati: Caritas Italia, promuovere nuova politica europea (cit. FOCSIV) 
 13/05/2014  BSNEWS, Diritto al cibo: torna nel week end "Abbiamo riso per una cosa seria" 
 13/05/2014  SIR, FOCSIV IN CAMPO Per la sovranità alimentare di tutti i popoli  
 14/05/2014  Avvenire, Alla «difesa della patria» 100mila giovani 
 14/05/2014  BLOGSICILIA, “Vittime innocenti”: a bordo della Grecale la preghiera della Caritas (cit. 

FOCSIV) 
 14/05/2014  BRESCIAOGGI, Torna «Abbiamo riso per una cosa seria »  
 14/05/2014  IL MESSAGGERO, «Servizio civile per la difesa della Patria» 
 14/05/2014  PIACENZASERA.it, Africa Mission, torna la campagna "Abbiamo RISO per una cosa seria" 
 14/05/2014  ROMA SETTE, Solidarietà: La Focsiv in campo per la sovranità alimentare di tutti i popoli 
 15/05/2014  IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO, Abbiamo riso per una cosa seria. Il 17 e 18 maggio 

banchetti davanti a chiese e negozi per raccogliere offerte con cui sostenere i progetti del Focsiv per 
aiutare i giovani di Lima, in Perù 

 16/05/2014  UNIMONDO.ORG, Il riso migliore … è quello sulla bocca di tutti! 
 17/05/2014  FamigliaCristiana.it, LA FOCSIV “HA RISO PER UNA COSA SERIA” 

http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2914:8-aprile-volontariato-e-cooperazione&catid=45:da-non-perdere&Itemid=200036
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2917:volontariato-nella-nuova-legge-sulla-cooperazione-deve-essere-centrale&catid=65:dibattito-in-corso&Itemid=200046
http://www.confinionline.it/it/Principale/Informazione/news.aspx?prog=53801
http://www.agenzianova.com/a/535125189c38b1.71441870/792525/2014-04-18/cooperazione-il-17-e-18-maggio-al-via-campagna-di-raccolta-fondi-di-focsiv
http://www.confinionline.it/it/Principale/Informazione/eventi.aspx?prog=53860
http://www.missioitalia.it/news.php?id=2807&k=FOCSIV#.VCKQfvl_vSk
http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2930:abbiamo-riso-per-una-cosa-seria-il-17-18-maggio&catid=45:da-non-perdere&Itemid=200036
http://www.romasette.it/modules/news/index.php?storytopic=22
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 ==/05/2014  NEWS.VA, EUROPA/ITALIA - “Abbiamo Riso … per una cosa seria”… : diritto al cibo ed alla 
salute per tutti 

 ==/05/2014  UNIMONDO.ORG, Abbiamo RISO per una cosa seria 
 18/05/2014  RADIO VATICANA, Da Focsiv, nuova campagna contro la fame nel mondo 
 01/06/2014  AVVENIRE, «Diamo subito a chi torna a casa i contributi maturati» (intervista Andrea 

Stocchiero su immigrazione) 
 01/06/2014  AVVENIRE, «Grazie Italia. Ma torniamo in Marocco» (storia migranti rientro volontario 

assistito CEFA-FOCSIV) 
 11/06/2014  SIR, SOLIDARIETÀ: FOCSIV, AL VIA RACCOLTA CANDIDATURE PER VOLONTARIO DELL’ANNO 
 12/06/2014  VPS.IT, Volontario dell'anno, candida un cooperante della tua ong  
 12/06/2014  Roma Sette, Solidarietà: La Focsiv cerca il Volontario dell'anno 
 13/06/2014  RAI NEWS.IT, Italiani in Brasile: “Un Paese costretto a vincere” (dichiarazione ex 

volontario) 
 17/06/2014  Vita.it, Progetti Scn pubblicato l'avviso. C'è tempo fino al 31 luglio 
 18/06/2014  Vita.it, CONVEGNO PRODOCS: Dare cittadinanza è dare dignità 
 19/06/2014 Sostenibile.it, Presentato il Report Sviluppo Sostenibile 2013 
 19/06/2014 Pace e Diritti Umani, Convegno nazionale “Dal progetto ‘Caschi bianchi oltre le vendette’ ai 

Corpi civili di pace”, Aula Magna “Galileo Galilei” dell’Università di Padova, martedì 8 luglio 2014, ore 
10.00. 

 24 giugno 2014 Quotidiano Libero.it, Il "Green Day" di Leroy Merlin per la sostenibilità sociale ed 
ambientale (cit. Focsiv) 

 25/06/2014  Repubblica.it, Focsiv, il premio del volontariato internazionale 2014: fino al 30 giugno sono 
aperte le candidature 

 26/06/2014  Avvenire.it, Africa, ecco la mappa degli aiuti italiani (dich. Cattai) 
 26/06/2014  Avvenire, Cooperazione allo sviluppo. Vanno in Africa la metà degli aiuti (dich. Cattai) 
 27/06/2014  Redattore Sociale, Migliore volontario 2014: premio Focsiv, candidature prorogate al 6 

luglio 
 03/07/2014  Unimondo.it, “Cittadinanze plurime”: quando la società civile è più avanti della politica 

(seminario PRO.DO.C.S.) 
 08/07/2014 Redattore Sociale – Agenda, Dal progetto "Caschi bianchi oltre le vendette" ai Corpi civili di 

pace 
 11/07/2014 Anpas Nazionale - Anpas e Focsiv insieme per nuovi percorsi di resilienza 
 12/07/14 Il fatto quotidiano.it - Cooperazione internazionale, in nuova legge tappeto rosso per banche 

e aziende 
 14/07/2014 ASCA - Ue: Focsiv, semestre Italia apra a nuovo dialogo profit-no profit 
 14/07/2014 VITA.it (Focsiv): «Nuovo ruolo delle aziende profit nella cooperazione allo sviluppo» 
 14/07/2014 SIR SEMESTRE UE: CATTAI (FOCSIV), “STRADE NUOVE NEL DIALOGO TRA PROFIT E NO 

PROFIT” 
 http://www.desreggioemilia.it/wp/2014/07/14/stop-bombin-gaza-fiaccolata-per-la-pace/ 
 16/07/2014 SIR GAZA: FOCSIV, “IMMEDIATA CESSAZIONE DELLE OSTILITÀ” 
 16/07/2014 REDATTORE SOCIALE Gaza, appello della Focsiv: "Non possiamo rimanere inerti" 
 16/07/2014 GRANDAIN.COM, LVIA organizza “Cena degli Avanzi: tutti a tavola…senza sprechi” 
 17/07/2014 L’Osservatore Romano, “Confronto tra no profit e imprese sullo sviluppo sostenibile” 
 17/07/2014 Rete Sicomoro XXI Edizione del Premio del Volontariato Internazionale 
 17/07/2014 MissioItalia.it, Cattai (Focsiv): "cooperazione virtuosa tra profit e no profit" 
 21/07/2014 OnTuscia.it , Marco Deluca al premio Volontario nel Mondo 2014 Focsiv 
 22/07/2014 Redattore Sociale Focsiv: “Le imprese profit stiano lontane dalla cooperazione” 
 22/07/2014, Forum Terzo Settore, “Focsiv- Premio del volontariato internazionale 2014: al via le 

votazioni del #VolontarioNelMondo2014 sul sito di Famiglia Cristiana” 
 28/07/2014 Vita.it Tavola della pace, proviamo a ricomporre la frattura 
 28/07/2014 PAIR, Focsiv: “Le imprese profit stiano lontane dalla cooperazione” 
 31/07/2014 Unimondo, “Tra profitto e sviluppo: una nuova cooperazione è possibile? 
 30/07/2014 Redattore Sociale Crisi e finanza speculativa, Focsiv: "Immigrati vittime come i nostri 

disoccupati” 
 04/08/14 Volontarie rapite, Focsiv: "Esperienza importante, non vanno demonizzate" 
 05/08/2014 Avvenire, Nuova Cooperazione promossa con riserva 
 08/08/2014 Redattore Sociale, Volontarie rapite, Focsiv: "Esperienza importante, non vanno 

demonizzate" 
 19/08/2014 Terzo Binario.it “Fino al 24 agosto si può votare Marco Deluca per il “Volontario nel mondo 

2014″ della Focsiv” 
 21/08/14, Agenzia Nazionale Giovani “Ancora pochi giorni per votare Marco Deluca. volontario di Semi 

di Pace a Cuba. al concorso “Volontario nel mondo. 2014” della Focsiv” 

http://www.volontariperlosviluppo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2949:volontario-dell-anno-candida-un-cooperante-della-tua-ong&catid=59:campagne-solidali&Itemid=200065
http://www.romasette.it/modules/news/index.php?storytopic=22
http://www.ilsostenibile.it/2014/06/19/presentato-il-report-sviluppo-sostenibile-2013/
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Convegno-nazionale-Dal-progetto-Caschi-bianchi-oltre-le-vendette-ai-Corpi-civili-di-pace-Aula-Magna-Galileo-Galilei-dellUniversita-di-Padova-martedi-8-luglio-2014-ore-1000/3348
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Convegno-nazionale-Dal-progetto-Caschi-bianchi-oltre-le-vendette-ai-Corpi-civili-di-pace-Aula-Magna-Galileo-Galilei-dellUniversita-di-Padova-martedi-8-luglio-2014-ore-1000/3348
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Convegno-nazionale-Dal-progetto-Caschi-bianchi-oltre-le-vendette-ai-Corpi-civili-di-pace-Aula-Magna-Galileo-Galilei-dellUniversita-di-Padova-martedi-8-luglio-2014-ore-1000/3348
http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/463953/Dal-progetto-Caschi-bianchi-oltre-le-vendette-ai-Corpi-civili-di-pace
http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/463953/Dal-progetto-Caschi-bianchi-oltre-le-vendette-ai-Corpi-civili-di-pace
http://www.anpasnazionale.org/categoria-news-internazionale/1217-anpas-focsiv-11luglio2013.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/12/cooperazione-internazionale-nella-nuova-legge-tappeto-rosso-per-banche-e-aziende/1056842/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/12/cooperazione-internazionale-nella-nuova-legge-tappeto-rosso-per-banche-e-aziende/1056842/
http://www.asca.it/news-Ue__Focsiv__semestre_Italia_apra_a_nuovo_dialogo_profit_no_profit-1404330.html
http://www.vita.it/societa/universita-formazione/cattai-focsiv-nuovo-ruolo-delle-aziende-profit-nella-cooperazione-allo-sviluppo.html
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=290995
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=290995
http://www.desreggioemilia.it/wp/2014/07/14/stop-bombin-gaza-fiaccolata-per-la-pace/
http://www.agensir.it/sir/documenti/2014/07/00291141_gaza_focsiv_immediata_cessazione_delle_os.html
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/464890/Gaza-appello-della-Focsiv-Non-possiamo-rimanere-inerti
http://www.grandain.com/2014/07/16/lvia-organizza-cena-degli-avanzi-tutti-a-tavolasenza-sprechi/
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=6065
http://www.missioitalia.it/news.php?id=2863&k=FOCSIV#.VCKQNvl_vSk
http://www.ontuscia.it/societa/marco-deluca-al-premio-volontario-nel-mondo-2014-focsiv-148128
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/465147/Focsiv-Le-imprese-profit-stiano-lontane-dalla-cooperazione
http://www.forumterzosettore.it/2014/07/22/focsiv-premio-del-volontariato-internazionale-2014-al-via-le-votazioni-del-volontarionelmondo2014-sul-sito-di-famiglia-cristiana/
http://www.forumterzosettore.it/2014/07/22/focsiv-premio-del-volontariato-internazionale-2014-al-via-le-votazioni-del-volontarionelmondo2014-sul-sito-di-famiglia-cristiana/
http://www.vita.it/non-profit/volontariato/tavola-della-pace-proviamo-a-ricomporre-la-frattura.html
http://www.associazioniinrete.it/focsiv-le-imprese-profit-stiano-lontane-dalla-cooperazione/
http://www.unimondo.org/Notizie/Tra-profitto-e-sviluppo-una-nuova-cooperazione-e-possibile-147039
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466007/Crisi-e-finanza-speculativa-Focsiv-Immigrati-vittime-come-i-nostri-disoccupati
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466007/Crisi-e-finanza-speculativa-Focsiv-Immigrati-vittime-come-i-nostri-disoccupati
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466019/Volontarie-rapite-Focsiv-Esperienza-importante-non-vanno-demonizzate
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466019/Volontarie-rapite-Focsiv-Esperienza-importante-non-vanno-demonizzate
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466019/Volontarie-rapite-Focsiv-Esperienza-importante-non-vanno-demonizzate
http://www.terzobinario.it/fino-al-24-agosto-si-puo-votare-marco-deluca-per-il-volontario-nel-mondo-2014-della-focsiv/48387
http://www.terzobinario.it/fino-al-24-agosto-si-puo-votare-marco-deluca-per-il-volontario-nel-mondo-2014-della-focsiv/48387
http://www.semidipace.it/wp-content/uploads/2014/08/Volontario-dellanno-2014-Focsiv.pdf
http://www.semidipace.it/wp-content/uploads/2014/08/Volontario-dellanno-2014-Focsiv.pdf
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 22/08/2014 AVVENIRE, Focsiv nella trincea dell’emergenza 
 23/08/2014 Agensir, 12:05 - SPIRITUALITÀ: MEIC, DA DOMANI SETTIMANA TEOLOGICA SULLA 

MISERICORDIA 
 23/08/2014 Redattore Sociale, “Dalla modernità alla tragedia, dalla ricchezza all'Isis: l'angoscia di 

Erbil” 
 25/08/2014 Eco di Bergamo.it Crisi umanitaria in Iraq e Siria: Celim sostiene il progetto Focsiv 
 25/08/2014, Fiera della Sostenibilità, Cibo per tutti – Convegno Domenica 14/09 ore 17.00 
 25/08/2014, Agorà Magazine La Monsanto va via dall'Italia- Gli ecologisti esultano 
 27/08/14 BergamoNews Celim Bergamo sostiene missione in Kurdistan: “Popolazioni stremate”  
 27/08/2014, Agensir 09:38 - CULTURA: MANCINI (FILOSOFO) AL MEIC, “IDENTITÀ FRA MISERICORDIA E 

GUSTIZIA” 
 28/08/2014 Agensir, 17:27 - MEIC: SETTIMANA TEOLOGICA, AL CENTRO LA “RIVOLUZIONE DELLA 

MISERICORDIA” 
 28/08/2014 Agensir 10:57 - ASSOCIAZIONI: ACLI MILANESI, “LAVORO, WELFARE E PACE: L’EUROPA CHE 

VOGLIAMO” 
 28/08/2014 Redattore Sociale “Migranti, le associazioni: "Frontex Plus non sia un segnale di disimpegno" 
 29/08/2014 Redattore Sociale, Erbil, vita delle famiglie in fuga dall'Isis. Anime sofferenti, in cerca di 

risposte 
 23/09/2014, Unimondo, Socialmedia e ict per la cooperazione internazionale 
 23/09/2014 SpazioCooperazioneDecentrata.it Socialmedia e ict per la cooperazione internazionale 
 23/09/2014, Redattore Sociale, Socialmedia e ict per la cooperazione internazionale 
 23/09/2014, Agensir, “NEW MEDIA: FOCSIV, “Socialmedia e Ict per la cooperazione internazionale” 
 23/09/2014 Agensir, 17:04 - IRAQ: CARD. FILONI SOSTIENE L’INTERVENTO DI FOCSIV E ASSOCIAZIONI 

CATTOLICHE 
 24/09/2014 LVIA – il Cardinal Filoni sostiene l’intervento di FOCSIV insieme alle associazioni cattoliche 
 19/10/2014 AVVENIRE - Una casa per ricominciare a chi è fuggito dagli orrori dell'IS & Cattai “Non 

possiamo lasciarli soli” 
 19/10/2014 AVVENIRE - Cristiani d'Iraq, non lasciamoli soli  
 20/10/2014 ANIMA PER IL SOCIALE NEI VALORI D'IMPRESA - FOCSIV: “EMERGENZA KURDISTAN: Non 

lasciamoli soli” 
 20/10/2014 INTERNAZIONALE - Focsiv. Non lasciamo soli i curdi, al via campagna per Erbil 
 21/10/2014 AISE - “Emergenza Kurdistan: non lasciamoli soli”: parte la campagna di Focsiv e Avvenire 

per gli sfollati di Erbil 
 22/10/2014 MISSIONI ASSISI - Emergenza Kurdistan: sono migliaia gli sfollati in fuga dall’Is 
 25/10/2014 AVVENIRE - L’Italia adotti i profughi iracheni 
 26/10/2014 AVVENIRE - A fianco dei popoli in Kurdistan 
 07/11/2014 AVVENIRE - L’insidia freddo sugli sfollati a Erbil 
 11.11.2014 SIR - SOLIDARIETÀ: NUOVI ADERENTI PER “UNA SOLA FAMIGLIA UMANA, CIBO PER TUTTI” 
 11.11.2014 CittAgorà - Focsiv e cooperazione internazionale 
 17.11.2014 World News - CONTRO LA POVERTA', FOCSIV CON GCAP NELL'APPELLO A RENZI PER IL G20 
 17.11. 2014 CARRIERE INTERNAZIONALI - MASTER in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto 

internazionale con FOCSIV 
 18/11/2014 AGENPARL - SERVIZIO CIVILE: CENSIS,ALL’ESTERO CRESCITA PERSONALE E ARRICCHIMENTO 

UMANO 
 18/11/2014 lapresse.it - Censis: Dal 2001 servizio civile all'Estero per oltre 5mila giovani 
 18/11/2014 REDATTORE SOCIALE - Servizio civile all’estero. Dal 2001 partiti in 5 mila: 7 su 10 oggi 

hanno un lavoro 
 18/11/2014 REDATTORE SOCIALE - Corpi civili di pace. Bobba: "Entro Natale il decreto, partiranno 2mila 

giovani" 
 18/11/2014 SIR - SERVIZIO CIVILE: FOCSIV-CENSIS. 5MILA GIOVANI ALL’ESTERO, 74% È SODDISFATTO 
 18/11/2014 OGNISETTE - SERVIZIO CIVILE. Gli Italiani all'estero si raccontano 
 18.11.2014 REDATTORESOCIALE Diritto al cibo per tutti, a Roma un convegno per “partire dal basso” 
 18.11.2014 Redattore sociale -  "Emergenza Kurdistan": Focsiv al fianco delle famiglie rifugiate 
 19/11/2014 AGORA - Con il servizio civile all’estero crescita personale e arricchimento umano 
 19.11.2014 CSVnet - Emergenza Kurdistan: Focsiv e Avvenire lanciano campagna per famiglie rifugiate 
 19.11.2014 INFORM -  Presentata ricerca realizzata dal Censis per conto della Focsiv “Servizio Civile 

all’Estero – giovani, lavoro e cittadinanza attiva” 
 20.11.2014 vita.it - Il servizio civile all'estero? Fa bene al lavoro 
 23.11.2014 ReteSicomoro - Emergenza Kurdistan Non lasciamoli soli 
 24.11.2014 lavoronoprofit - Focsiv propone 7 progetti di Servizio Civile Nazionale 
 24.11.2014 portale Europeo per i Giovani - Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani: 32 posti con 

FOCSIV 

http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=292886&stampa_auto=0
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=292886&stampa_auto=0
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466463/Dalla-modernita-alla-tragedia-dalla-ricchezza-all-Isis-l-angoscia-di-Erbil
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466463/Dalla-modernita-alla-tragedia-dalla-ricchezza-all-Isis-l-angoscia-di-Erbil
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/crisi-umanitaria-in-iraq-e-siria-celim-sostiene-il-progetto-focsiv_1074869_11/
http://www.fieradellasostenibilita.org/tag/focsiv/
http://www.agoramagazine.it/it/ambiente/attualita/la-monsanto-va-via-dall-italia-gli-ecologisti-esultano.html
http://www.bergamonews.it/politica/celim-bergamo-sostiene-missione-kurdistan-%E2%80%9Cpopolazioni-stremate%E2%80%9D-194115
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=293062
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=293062
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=293191
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=293191
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=293145&stampa_auto=0
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=293145&stampa_auto=0
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466724/Migranti-le-associazioni-Frontex-Plus-non-sia-un-segnale-di-disimpegno
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466753/Erbil-vita-delle-famiglie-in-fuga-dall-Isis-Anime-sofferenti-in-cerca-di-risposte
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/466753/Erbil-vita-delle-famiglie-in-fuga-dall-Isis-Anime-sofferenti-in-cerca-di-risposte
http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/468231/Socialmedia-e-ict-per-la-cooperazione-internazionale
http://www.spaziocooperazionedecentrata.it/2010/archivio_news/notizia.asp?id=1414&cat=2
http://www.redattoresociale.it/Calendario/DettaglioEvento/468231/Socialmedia-e-ict-per-la-cooperazione-internazionale
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=295050&stampa_auto=0
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=295132&stampa_auto=0
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=295132&stampa_auto=0
http://www.lvia.it/news/2014-09-24/emergenza-kurdistan-cardinal-filoni-sostiene-lintervento-focsiv-insieme-alle-associa
http://www.animaroma.it/web/index.asp?docSel=430
http://www.animaroma.it/web/index.asp?docSel=430
http://archivio.internazionale.it/news/focsiv/2014/10/20/non-lasciamo-soli-i-curdi-al-via-campagna-per-erbil
http://www.aise.it/esteri/cooperazione/186076-emergenza-kurdistan-non-lasciamoli-soli-parte-la-campagna-di-focsiv-e-avvenire-per-gli-sfollati-di-erbil.html
http://www.aise.it/esteri/cooperazione/186076-emergenza-kurdistan-non-lasciamoli-soli-parte-la-campagna-di-focsiv-e-avvenire-per-gli-sfollati-di-erbil.html
http://www.missioniassisi.org/tipologia/news/emergenza-kurdistan-migliaia-gli-sfollati/
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_text.autenticazione?macrotema=1&tema=1&oggetto=298666&lingua=3&target=1&rif=&rif1=
http://www.comune.torino.it/cittagora/article_13255.shtml
http://www.noodls.com/view/7A04BD5D836DDDFABD003D27A87407C0AEF3D3CE?6737xxx1416221851
http://www.carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/master-in-nuovi-orizzonti-di-cooperazione-e-diritto-internazionale-con-focsiv
http://www.carriereinternazionali.com/formazione-per-le-carriere-internazionali/master-in-nuovi-orizzonti-di-cooperazione-e-diritto-internazionale-con-focsiv
http://www.agenparl.com/?p=122736
http://www.agenparl.com/?p=122736
http://www.lapresse.it/cronaca/censis-dal-2001-servizio-civile-all-estero-per-oltre-5mila-giovani-1.615101
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473596/Servizio-civile-all-estero-Dal-2001-partiti-in-5-mila-7-su-10-oggi-hanno-un-lavoro
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473596/Servizio-civile-all-estero-Dal-2001-partiti-in-5-mila-7-su-10-oggi-hanno-un-lavoro
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473661/Corpi-civili-di-pace-Bobba-Entro-Natale-il-decreto-partiranno-2mila-giovani
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473661/Corpi-civili-di-pace-Bobba-Entro-Natale-il-decreto-partiranno-2mila-giovani
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.stampa_quotidiani_cons?id_oggetto=299247
http://www.ognisette.it/societa/societa-2014/societa-novembre-2014/con-il-servizio-civile-all2019estero-crescita-personale-e-arricchimento-umano
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473584/Diritto-al-cibo-per-tutti-a-Roma-un-convegno-per-partire-dal-basso
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/473523/Emergenza-Kurdistan-Focsiv-al-fianco-delle-famiglie-rifugiate
http://www.agoramagazine.it/it/politica/politica-nazionale/roma-con-il-servizio-civile-all-estero-crescita-personale-e-arricchimento-umano.html
http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/notizienon-profit/terzo-settore/1370-emergenza-kurdistan-focsiv-e-avvenire-lanciano-campagna-di-aiuto
http://comunicazioneinform.it/presentata-ricerca-realizzata-dal-censis-per-conto-della-focsiv-servizio-civile-allestero-giovani-lavoro-e-cittadinanza-attiva/
http://comunicazioneinform.it/presentata-ricerca-realizzata-dal-censis-per-conto-della-focsiv-servizio-civile-allestero-giovani-lavoro-e-cittadinanza-attiva/
http://www.vita.it/societa/servizio-civile/il-servizio-civile-all-estero-fa-bene-al-lavoro.html
http://www.retesicomoro.it/Objects/Pagina.asp?ID=6652&Titolo=Emergenza%20Kurdistan
http://www.lavorononprofit.it/2014/11/24/focsiv-propone-7-progetti-servizio-civile-nazionale/
https://europa.eu/youth/it/news/servizio-civile-nazionale-%E2%80%93-garanzia-giovani-32-posti-con-focsiv_it
https://europa.eu/youth/it/news/servizio-civile-nazionale-%E2%80%93-garanzia-giovani-32-posti-con-focsiv_it
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 24.11.2014 UNINT - Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani: 32 posti con FOCSIV 
 26.11.2014 LiveUniCT - Servizio civile nazionale e garanzia giovani: 32 posti disponibili con FOCSIV 
 1.12.14 Forum Terzo Settore Focsiv – Conferenza Stampa per la Proclamazione e Premiazione del 

Volontario dell’Anno 2014   
 1.12.14 Africamission AFRICA MISSION-COOPERAZIOE E SVILUPPO INSIEME A FOCSIV PARTECIPERA‘ 

ALL’UDIENZA PRIVATA CON PAPA FRANCESCO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL 
VOLONTARIO 

 03.12.1.4 Avvenire Riconoscimento alle relazioni di fraternità 
04.12.2014  
  Globalpress FOCSIV/COLDIRETTI DONA AL PAPA IL RISO 100% DI COLTIVATORI ITALIANI 
 Famiglia Cristiana DALLE ALPI ALLE ANDE LA SCUOLA "CON L'ANIMA" DI SERGIO E MARIA  
 Avvenire Maria Luisa, la sfida educativa in Ecuador  
 Repubblica.it Volontariato, il premio annuale a Maria Luisa Cortinovis una vita dedicata ai poveri 

dell'Ecuador  
 Corriere Sociale Da 45 anni in Ecuador per combattere l’ingiustizia. Maria Luisa è la volontaria dell’anno   
 Libero Quotidiano.it  La 'volontaria dell'anno' premiata in Vaticano: "Il mio desiderio di andare in 

missione nato recitando una poesia a 9 anni"  

 L'Eco di Bergamo.it Volontaria in Ecuador da 40 anni. A Maria Luisa il premio internazionale 
 ADNKronos.it La 'volontaria dell'anno' premiata in Vaticano: "Il mio desiderio di andare in missione nato 

recitando una poesia a 9 anni" 
 ADNKronos - Papa, i poveri non possono diventare occasione di guadagno 
 Askanews - Papa: "Non lasciare i migranti in balia del mare e dei trafficanti" 

 Vita.it Maria Luisa, da 45 anni in Ecuador, è la volontaria dell'anno 
 Redattore Sociale  Maria Luisa, da 40 anni coi bambini dell’Ecuador: è la volontaria dell’anno  
 Libero.it La volontaria dell'anno, Papa Francesco e quei ragazzi in Ecuador  
 Vita Trentina.it Il Volontario dell'anno 2014 è Maria Luisa Cortinovis di Accri  
 Emergency Live.com Il volontario dell’anno? E’ una donna, ed è in Ecuador   
 Bergamo Cronaca  La missione della señorita Luisa. Premiata volontaria dell’anno  
 Motorlife Maria Luisa, da 45 anni in Ecuador, è la volontaria dell'anno   
 Engim Internazionale.it - FOCSIV E I SUOI SOCI IN UDIENZA PRIVATA DAL PAPA  
 MisterX  Volontariato, il premio annuale a Maria Luisa Cortinovis una vita dedicata ai poveri dell'Ecuador  
 Sccopsquare  Volontaria in Ecuador da 40 anni A Maria Luisa il premio internazionale   
 CSVNet Focsiv consegna il premio del volontariato internazionale 2014   
 MCO – Missioni Consolata Onlus  Il Papa, la FOCSIV e il Volontario dell’anno 2014  
 Misericordie Il Papa alla Focsiv: i poveri non siano occasione di guadagno  

 La Voce Sociale Focsiv, giovedì 4 dicembre la premiazione del volontario dell’anno  
 Amici dei Popoli Premio del Volontariato Internazionale e Udienza Papa, 4 dicembre 2014 Roma  
 I Sud del Mondo Volontariato, il premio annuale a Maria Luisa Cortinovis una vita dedicata ai poveri 

dell'Ecuador  
 Telecolor  La Volontaria dell’anno è una bergamasca da 40 anni in Ecuador  
 BergamoNews - Da 40 anni con i bambini in Ecuador: è bergamasca la volontaria dell'anno  
 Thesalvatorian.it - FOCSIV CONSEGNA IL PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 2014 

5.12.14  
 COMIVIS  "Proseguite su questa strada dell’impegno volontario e disinteressato"  
 Agenzia Aise  A PAPA FRANCESCO IL PRIMO PACCO DELLA CAMPAGNA FOCSIV “ABBIAMO RISO PER UNA 

COSA SERIA”  
  VITA La volontaria dell'anno, Papa Francesco e quei ragazzi in Ecuador  
 Santalessandro.org  Maria Luisa Cortinovis: da Bergamo all’Ecuador, a fianco degli studenti   
 Il Sole 24Ore /TM news Maria Luisa, la Volontaria dell'anno: da 40 anni in Ecuador  
 Agensir  Maria Luisa Cortinovis Da 40 anni in Ecuador A fianco degli studenti   
 Askanews Maria Luisa, la Volontaria dell'anno: da 40 anni in Ecuador  
 Diario del Web Maria Luisa Cortinovis Beretta Volontaria dell'anno  
 Bergamo Post La Señorita Luisa, da Ranica  
 CorriereNazionale.it - Maria Luisa, la Volontaria dell'anno: da 40 anni in Ecuador 
 MissioOnline - Maria Luisa Cortinovis volontaria dell'anno 
 I Sud del Mondo - Volontariato, il premio annuale a Maria Luisa Cortinovis una vita dedicata ai poveri 

dell'Ecuador  
 Redattore Sociale - Giornata mondiale, "i volontari sono i sarti che ricuciono la tela strappata della 

società" 
 6.12.14 Toscana Oggi Maria Luisa Cortinovis: da 40 anni in Ecuador a fianco degli studenti   
 9.12.14 Unimondo Papa Francesco festeggia con Focsiv: volontari “costruttori di pace”   

http://www.romaonline.org/news/ultim-ora/servizio-civile-nazionale-garanzia-giovani-32-posti-con-focsiv.html
http://catania.liveuniversity.it/2014/11/26/servizio-civile-nazionale-e-garanzia-giovani-32-posti-disponibili-con-focsiv/
http://www.forumterzosettore.it/2014/12/01/focsiv-conferenza-stampa-per-la-proclamazione-e-premiazione-del-volontario-dellanno-2014/
http://www.forumterzosettore.it/2014/12/01/focsiv-conferenza-stampa-per-la-proclamazione-e-premiazione-del-volontario-dellanno-2014/
http://www.africamission.org/notizie.asp?cod=419
http://www.africamission.org/notizie.asp?cod=419
http://www.africamission.org/notizie.asp?cod=419
http://www.avvenire.it/Mondo/Pagine/Riconoscimento-alle-relazioni-di-fraternita.aspx
http://www.globalpress.eu/8/0/10111/FOCSIV-COLDIRETTI-DONA-AL-PAPA-IL-RISO-100perc--DI-COLTIVATORI-ITALIANI.html
file:///C:/Users/Focsiv/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Ø%09http:/www.famigliacristiana.it/articolo/premio-focsiv-volontario-dell-anno-2014-a-maria-luisa-cortinovis-e-sergio-beretta.aspx
file:///C:/Users/Focsiv/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Ecuador%20http:/www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/premio-focsiv-volontari-maria-luisa-cortinovis-ecuador-avvenire.aspx
http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2014/12/04/news/volontariato_il_premio_annuale_a_maria_luisa_cortinovis_una_vita_dedicata_ai_poveri_dell_ecuador-102132505/
http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2014/12/04/news/volontariato_il_premio_annuale_a_maria_luisa_cortinovis_una_vita_dedicata_ai_poveri_dell_ecuador-102132505/
http://sociale.corriere.it/da-45-anni-in-ecuador-per-combattere-lingiustizia-maria-luisa-e-la-volontaria-dellanno/
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/11729621/La--volontaria-dell-anno-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/11729621/La--volontaria-dell-anno-.html
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/io-volontaria-in-ecuador-da-40-annia-maria-luisa-il-premio-internazionale_1093059_11/
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2014/12/04/volontaria-dell-anno-premiata-vaticano-mio-desiderio-andare-missione-nato-recitando-una-poesia-anni_0GB0CiKXYY4y8sE6AhJA1H.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2014/12/04/volontaria-dell-anno-premiata-vaticano-mio-desiderio-andare-missione-nato-recitando-una-poesia-anni_0GB0CiKXYY4y8sE6AhJA1H.html
http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2014/12/04/papa-poveri-non-possono-diventare-occasione-guadagno_PHfUffkY2wRosAqMgHvjuK.html
http://www.askanews.it/top-10/papa-non-lasciare-i-migranti-in-balia-del-mare-e-dei-trafficanti_71167342.htm
http://www.vita.it/non-profit/volontariato/maria-luisa-da-45-anni-in-ecuador-la-volontaria-dell-anno.html
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/474970/Maria-Luisa-da-40-anni-coi-bambini-dell-Ecuador-e-la-volontaria-dell-anno
http://247.libero.it/dsearch/maria+luisa+cortinovis/
http://www.vitatrentina.it/Cronaca/Il-Volontario-dell-anno-2014-e-Maria-Luisa-Cortinovis-di-Accri
http://www.emergency-live.com/it/news/il-volontario-dellanno-e-una-donna-ed-e-in-ecuador
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_dicembre_04/da-40-anni-bimbi-dell-ecuador-ranica-volontaria-dell-anno-b83f80f0-7bd0-11e4-b47e-625f49797245.shtml
http://www.motorlife.it/search/focus/31083692/maria-luisa-da-45-anni-in-ecuador-%C3%A8-la-volontaria-dell-anno/?refresh_ce
http://www.engiminternazionale.org/cms/notizie-other-menu-100/743-focsiv-e-i-suoi-soci-in-udienza-privata-dal-papa.html
file:///C:/Users/Focsiv/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Ø%09http:/www.mister-x.it/notizie/7795189/volontariato-il-premio-annuale-a-maria-luisa-cortinovis-una-vita-dedicata-ai-poveri-dellecuador
http://www.scoopsquare.com/post/it/2014/04/12/17/4412841-volontaria-in-ecuador-da-40-anni-a-maria-luisa-il-premio-internazionale.html
http://www.csvnet.it/notizie/le-notizie/notizienon-profit/volontariato/1398-focsiv-consegna-il-premio-del-volontariato-internazionale-2014
http://www.missioniconsolataonlus.it/il-papa-la-focsiv-e-il-volontario-dellanno-2014/
http://www.misericordie.it/misericordie/news-dalla-confederazione/2144-il-papa-alla-focsiv-i-poveri-non-siano-occasione-di-guadagno.html
http://www.lavocesociale.it/tag/roma/
http://www.amicideipopoli.org/web/index.php?page=home
http://www.isuddelmondo.com/news/volontariato-il-premio-annuale-a-maria-luisa-cortinovis-una-vita-dedicata-ai-poveri-dell-ecuador-7c6.html
http://www.isuddelmondo.com/news/volontariato-il-premio-annuale-a-maria-luisa-cortinovis-una-vita-dedicata-ai-poveri-dell-ecuador-7c6.html
file:///C:/Users/Focsiv/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Ø%09http:/www.telecolor.net/tag/maria-luisa-cortinovis-beretta/
http://www.bergamonews.it/cultura-e-spettacolo/da-40-anni-con-i-bambini-ecuador-%C3%A8-bergamasca-la-volontaria-dellanno-198273
http://www.salvatorian.it/focsiv-consegna-il-premio-del-volontariato-internazionale-2014/
http://www.comivis.org/news/proseguite-su-questa-strada-dellimpegno-volontario-e-disinteressato
http://www.agenziaaise.it/esteri/cooperazione/190278-a-papa-francesco-il-primo-pacco-della-campagna-focsiv-abbiamo-riso-per-una-cosa-seria.html
http://www.agenziaaise.it/esteri/cooperazione/190278-a-papa-francesco-il-primo-pacco-della-campagna-focsiv-abbiamo-riso-per-una-cosa-seria.html
http://www.vita.it/non-profit/volontariato/la-volontaria-dell-anno-papa-francesco-e-quei-ragazzi-in-ecuador.html
http://www.santalessandro.org/2014/12/maria-luisa-cortinovis-bergamo-allecuador-fianco-degli-studenti/
file:///C:/Users/Focsiv/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Ø%09http:/video.ilsole24ore.com/TMNews/2014/20141205_video_16260526/00027014-maria-luisa-la-volontaria-dellanno-da-40-anni-in-ecuador.php
http://www.agensir.it/pls/sir/v4_s2doc_b.rss?id_oggetto=300624
http://www.askanews.it/cronaca/maria-luisa-la-volontaria-dell-anno-da-40-anni-in-ecuador_71168687.htm
http://esteri.diariodelweb.it/esteri/video/?nid=20141205_328812
http://www.bergamopost.it/chi-e/senorita-luisa-ranica/
http://www.corrierenazionale.it/cronaca/news-2014-12-05-17-22-41-maria_luisa_la_volontaria_dell_anno__da_40_anni_in_ecuador-75450/
http://www.missionline.org/index.php?art=6436&l=it
http://www.isuddelmondo.com/news/volontariato-il-premio-annuale-a-maria-luisa-cortinovis-una-vita-dedicata-ai-poveri-dell-ecuador-7c6.html
http://www.isuddelmondo.com/news/volontariato-il-premio-annuale-a-maria-luisa-cortinovis-una-vita-dedicata-ai-poveri-dell-ecuador-7c6.html
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/475071/Giornata-mondiale-i-volontari-sono-i-sarti-che-ricuciono-la-tela-strappata-della-societa
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/475071/Giornata-mondiale-i-volontari-sono-i-sarti-che-ricuciono-la-tela-strappata-della-societa
http://www.toscanaoggi.it/Italia/Maria-Luisa-Cortinovis-da-40-anni-in-Ecuador-a-fianco-degli-studenti
http://www.unimondo.org/Guide/Diritti-umani/Religione/Papa-Francesco-festeggia-con-Focsiv-volontari-costruttori-di-pace-148742
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 13.12.14 Redattore Sociale: Corpi civili di pace, sperimentazione bloccata. "Dove sono i decreti 
attuativi?" 

 29.12.14 Redattore Sociale: Un master universitario per affrontare le nuove sfide della cooperazione 
 
 
INTERVISTE RADIO E TV 
 
 01/2014 FrontieraTV, intervista Cattai su Laboratori di fraternità FOCSIV  
 22/01/2014 Telepace, intervista Cattai su appello pace Siria 
 22/01/2014 Radio Inblu, intervista Cattai su appello pace Siria 
 22/01/2014 Agenzia AREA, intervista Cattai su appello pace Siria 
 28/01/2014 Radio Inblu, intervista Cattai su Legge Cooperazione 
 29/01/2014 Radio Inblu, intervista Ascani su Siria 
 25/0272014 Radio Vaticana, servizio lancio Campagna Cibo- “Cibo per tutti”: è il tema di un seminario 

promosso da Caritas italiana  
 28/02/2014 Tv2000, intervista Cattai su Campagna Cibo 
 28/02/2014 Tele Pace, intervista Cattai su Campagna Cibo 
 28/0272014 Radio Inblu, intervista Cattai su Campagna Cibo 
 5/03/2014 Radio Inbu, intervista Ascani su Diritto al cibo 
 11/03/2014 Radio Inblu, intervista Cattai su riforma legge cooperazione 
 08/04/2014 Radio Vaticana, Volontariato un capitale umano essenziale per la presenza italiana nel 

mondo (seminario legge cooperazione) 
 09/04/2014 GIORNALE RADIO SOCIALE, Volontario è cooperazione (intervista a Cattai)  
 11/04/2014 RADIO ARTICOLO 1, Work in news – Intervista a G. Cattai 
 11/04/2014 Radio VATICANA, Festival del Volontariato, Bobba: sì a nuove norme per l'economia sociale 

(intervista a Cattai) 
 15/05/2014 TELETUTTO (TG), servizio su Abbiamo RISO per una cosa seria (Svi)  
 16/05/2014 TV2000, Quel che passa il convento – passaggio su Abbiamo RISO per una cosa seria 
 16/05/2014 TELE PACE, servizio TG su Abbiamo RISO per una cosa seria 
 28/05/2014 TV2000, Quel che passa il convento – passaggio su Abbiamo RISO per una cosa seria (cercasi 

cuochi solidali) 
 20/06/2014 Tv2000, Nel cuore dei giorni, servizio su Premio del volontariato internazionale 2014 (lancio 

bando) 
 23/06/2014 Tv2000, Nel cuore dei giorni, servizio su Premio del volontariato internazionale 2014 

(rilancio bando) 
 25/06/2014 Tv2000, Azzurro nel cuore, dibattito su Riforma legge cooperazione (in studio Cattai, Ascani 

e Sergi) 
 26/06/2014 TV2000, Quel che passa il convento – passaggio su Abbiamo RISO per una cosa seria (cercasi 

cuochi solidali) 
 02/07/2014 Radio InBlu, intervista Cattai per Osservatorio giuridico su Riforma Legge cooperazione 
 30/07/2014 TELE PACE, servizio TG su Premio del Volontariato 2014, con intervista a Gianfranco Cattai 
 06/08/2014 TV2000, servizio TG2000 su Premio del Volontariato 2014, con intervista ad Attilio Ascani 
 19.11.2014 Radio Articolo 1 -  Intervista a Marta Francescangeli , SU RICERCA CENSIS 
 19.11.2014 Radio InBlu - Intervista a Gianfranco Cattai, SU RICERCA CENSIS 
 21.11.2014 circuito Area – Intervista a Terry Dutto su Emergenza KURDISTAN 
 23.11.2014 Teleradio Padre Pio - Intervista con il Presidente Gianfranco Cattai su Emergenza KURDISTAN 
 5.12.14 Radio Vaticana intervista 

http://it.radiovaticana.va/news/2014/12/05/e_una_donna_il_volontario_dellanno_2014_della_focsiv/1
113633 

 9.12.14 Telepace 40 ANNI CON SPERANZA  
 9.12.14 Giornale Radio Sociale “LA MIA VITA TRA I POVERI DELL’ECUADOR”  

 
Campagna Emergenza KURDISTAN. Non lasciamoli soli. 
 
Focsiv e Avvenire hanno deciso, d’intesa con Iscos-Cisl, Mcl, MASCI, AC e Banca Etica di sostenere un 
progetto di cooperazione grazie alla presenza del Team Focsiv, diretto da Terry Dutto. È il progetto 
«Emergenza Kurdistan: non lasciamoli soli», con un intervento iniziale stimato per 104mila euro, pensato 
per le attività di animazione nei campi. L’azione  si sta evolvendo in ragione delle esigenze immanenti 
della popozione legate all’arrivo dell’inverno con la consegna di materiali e generi di prima necessità. 
Per la campagna è stato creato un sito dedicato www.emergenzakurdistan.it 
Avvenire ha dedicato una sezione specifica alla campagna sul sito del quotidiano: 
http://www.avvenire.it/emergenzakurdistan/Pagine/default.aspx 

http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/475392/Corpi-civili-di-pace-sperimentazione-bloccata-Dove-sono-i-decreti-attuativi
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/475392/Corpi-civili-di-pace-sperimentazione-bloccata-Dove-sono-i-decreti-attuativi
http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/475944/Un-master-universitario-per-affrontare-le-nuove-sfide-della-cooperazione
http://www.giornaleradiosociale.it/notizie/volontario-e-cooperazione/
https://www.youtube.com/watch?v=6XQ3v-pH3KI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6XQ3v-pH3KI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fRLP1L8c078&feature=youtu.be
http://www.teleradiopadrepio.it/interna.php?key=8638&inc=dettaglio&bread=News&t=Emergenza%20kurdistan.%20Non%20lasciamoli%20soli.
http://it.radiovaticana.va/news/2014/12/05/e_una_donna_il_volontario_dellanno_2014_della_focsiv/1113633
http://it.radiovaticana.va/news/2014/12/05/e_una_donna_il_volontario_dellanno_2014_della_focsiv/1113633
http://www.telepace.it/pgms.php?item=in_evidenza
http://www.giornaleradiosociale.it/notizie/la-mia-vita-tra-i-poveri-dellecuador/
http://www.emergenzakurdistan.it/
http://www.avvenire.it/emergenzakurdistan/Pagine/default.aspx
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Sono state pubblicate a titolo gratuito 12 pagine pubblicitarie e sono usciti 10 articoli sulla campagna. 
Ad oggi sono stati raccolti  € 196.765,52€. 
 
 

B. Ufficio RACCOLTA FONDI 
 

III. Testimonial 
Durante il 2014 è stato realizzato lo spot per la campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria”  con 
l’attore Antonello Fassari. Nel corso del 2014 si è valutato di ricercare nuovi testimonial e di 
fidelizzare gli esistenti. Si è cercato inoltre di coinvolgere nelle attività della Federazione alcuni 
personaggi noti che a vario titolo hanno orbitato intorno agli eventi svolti nel corso dell’anno, con 
l’obiettivo di consolidare tali rapporti nel corso del 2014, tra questi: Lorena Bianchetti, Licia 
Colò, Sveva Sagramola, Arianna Ciampoli.  

IV. CAMPAGNA MEDIA RISO 
La campagna di visibilità e sensibilizzazione “Abbiamo Riso per una cosa seria 2014” anche 
quest’anno, in continuità con la precedente edizione, ha visto rinnovarsi il sostegno da parte 
dell’attore Antonello Fassari in qualità di Testimonial, il quale ha proposto e realizzato per 
l’iniziativa uno spot televisivo e radiofonico. Per la campagna di comunicazione sono stati 
realizzati i seguenti strumenti di comunicazione: spot audio e video; è stato progettato un sito 
web dedicato alla campagna; locandine; depliant; annunci stampa. La campagna è stata diffusa 
attraverso spazi web (Avvenire, Famiglia cristiana, Fairtrade, Rai, TV2000, Vita), radio e tv locali 
e nazionali e attraverso i Social Network. 

V. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GMV/ PREMIO VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 2014 
Il Premio del Volontariato Internazionale 2014, giunto alla sua XXI edizione, organizzato in 
collaborazione con Fondazione MISSIO e Forum Nazionale del Terzo Settore, si è svolto il 4 
dicembre a Roma. In qualità di media partner ha consolidato la sua presenza il settimanale 
Famiglia Cristiana, oltre a TV2000 e Avvenire. Questa edizione del Premio ha potuto contare sul 
patrocinio di Radio Vaticana, del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e del MAE, oltre 
a l'Adesione del Presidente della Repubblica e la sua Medaglia di Rappresentanza. 
Nell’ambito delle celebrazioni FOCSIV è stata ricevuta in Udienza privata da Papa Francesco il 
mattino del 4 dicembre, insieme alla Volontaria dell’Anno e ai suoi 74 soci, volontari e 
sostenitori. A seguire, si è tenuta la Conferenza stampa del Premio presso la Sala Marconi di 
Radio Vaticana. Nel pomeriggio, presso il Centro Congressi Augustinianum si è svolto il Convegno 
dal titolo “Nuove relazioni di fraternità: giovani e lavoro, agricoltura familiare, economia 
sociale”, moderato dal giornalista di Famiglia Cristiana Luciano Scalettari. Sono intervenuti on. 
Andrea Olivero, viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Moncalvo 
presidente della Coldiretti, il prof. Leonardo Becchetti Ordinario di Economia Politica presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e Carlo Mango Direttore Area Ricerca 
Scientifica Fondazione Cariplo. 
Il Video sul Volontario Premiato è stato prodotto da TV2000 e realizzato in Ecuador durante la 
missione stampa di novembre. 
 
 

a) EVENTI  
Giornata mondiale del volontariato 
Come è ormai tradizione dal 1985, il 5 dicembre si celebra la Giornata Mondiale del Volontariato, 
indetta dalle Nazioni Unite per sottolineare il fondamentale contributo del volontariato allo 
sviluppo di tutti i settori in cui esso interviene. Da oltre venti anni la FOCSIV celebra in Italia tale 
ricorrenza, dando vita ad eventi nazionali e locali, conferendo il Premio del Volontariato 
Internazionale, ad un volontario che, animato da un profondo slancio di solidarietà, si è 
particolarmente distinto nel suo impegno accanto alle popolazioni dei Sud del mondo. Quest’anno 
la FOCSIV ha assegnato tale riconoscimento a Maria Luisa Cortinovis, da oltre 40 anni in Ecuador a 
La Troncal con il Socio FOCSIV ACCRI, impegnata insieme al marito Sergio Beretta e ai due figli 
Diego e Annamaria nel progetto Colegio San Gabriel. 

 

 Descrizione dell’attività  
Aggregazione raccolta fondi “Abbiamo riso per una cosa seria 2014”:  è l’iniziativa di raccolta fondi di 
piazza promossa annualmente dalla Federazione con una aggregazione ad hoc di Soci. 

 Risultati ottenuti 
AGGREGAZIONE RACCOLTA FONDI COMUNE “Abbiamo RISO per una cosa seria” 2014 
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Durante il 2014 si è intensificato il lavoro per il rafforzamento dell’aggregazione raccolta fondi con 
l’obiettivo di costruire con gli Organismi federati un percorso comune in tale ambito di attività. 
Fondamentale in tal senso è stato il lavoro svolto durante l’anno per la realizzazione della campagna 
nazionale “Abbiamo RISO per una cosa seria” che ha visto il consolidamento della gestione tecnico-
organizzativa dell’iniziativa da parte dell’Aggregazione del Riso (29 Soci partecipanti). E’ stata 
confermata la collaborazione con Fairtrade Italia per la fornitura del riso, di qualità Thai parboiled, 
prodotto dalla coopertaiva thailandese Tofta, di cui fanno parte comunità e famiglie di piccoli agricoltori. 
Il 17 e 18 maggio 2014, si è svolta la dodicesima edizione dell’iniziativa di piazza promossa da FOCSIV a 
livello nazionale “Abbiamo RISO per una cosa seria”, consistente nella distribuzione al pubblico di 
confezioni di riso certificato Fairtrade. L’iniziativa si è svolta nelle più importanti piazze d’Italia e i fondi 
raccolti sono stati destinati a 29 progetti di diritto al cibo volti a sconfiggere la povertà nei paesi dei Sud 
del mondo. L’iniziativa, ha visto la partecipazione di più di 3.000 volontari e gruppi scout presenti su 
tutto il territorio nazionale. Presso i banchetti di solidarietà sono stati distribuiti pacchi di riso e depliant 
promozionali della Federazione e dell’iniziativa, sensibilizzando così l’opinione pubblica sull’impegno che 
la FOCSIV porta avanti insieme ai Soci nei Paesi poveri del mondo.  
AGGREGAZIONE RACCOLTA FONDI  
Si è costituita una nuova Aggregazione Raccolta Fondi FOCSIV alla quale hanno aderito 9 Soci. L’adesione 
prevedeva la partecipazione al Corso di Fundraising Management organizzato con la Scuola di Fundraising 
AICCON e ad una seconda fase di consulenza. Il Corso Base si è tenuto nei giorni 30-31 gennaio e 1 
febbraio; il Corso avanzato il 20-21 febbraio; il Corso specialistico si è tenuto il 28 e 29 marzo. I 
partecipanti hanno ottenuto il Certificato in Fundraising Management. Per la FOCSIV hanno partecipato il 
Direttore insieme a tre membri dello staff. Il lavoro di avvio dell’Aggregazione, è stato guidato da una 
Task Force Raccolta Fondi che ha seguito tutte le fasi di analisi e decisionali. Con il loro supporto si è 
arrivati alla scelta di un consulente di raccolta fondi per FOCSIV. Il 26 settembre a Roma si è organizzato 
un Workshop di Raccolta Fondi destinato ai Soci FOCSIV 
con il quale il 26 settembre a Roma, , per una riflessione sulle strategie di miglioramento delle capacità 
di raccolta fondi, nel quadro di un approccio complessivo che migliori l’efficacia di ogni azione e del 
programma di fundraising nel suo insieme. Il lavoro con il consulente è proseguito per tutto il 2014, e 
prosegue nel 2015. In particolare si presenterà la nuova campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” 
punto di forza della strategia di raccolta fondi FOCSIV, e avremo come ospite Niccolò Contucci Direttore 
AIRC. 

 
 

C. Ufficio SPICeS e Alta Formazione 
 
 
1. SCUOLA di POLITICA INTERNAZIONALE COOPERAZIONE e SVILUPPO (SPICeS) 
 

 Obiettivo 1: Offrire un percorso formativo (Corso di Base) sulle tematiche della cooperazione allo 
sviluppo e della politica internazionale caratterizzato da lezioni teoriche, tavole rotonde e 
seminari, stage ed elaborati di approfondimento. 

 Obiettivo 2: ampliare l’offerta formativa della SPICeS, storico corso di perfezionamento post-
laurea FOCSIV, con la nascita di un nuovo Master di I livello, il cui focus sono le nuove sfide poste 
alla cooperazione, la sua regolamentazione delineata dal diritto internazionale, le tematiche della 
cooperazione territoriale e dell’internazionalizzazione solidale delle imprese. Formare 
professionisti capaci di operare nell’ambito di una cooperazione diventata strumento di coesione 
sociale e capace di superare il tradizionale rapporto donatore-beneficiario, in una prospettiva 
economica globale. 

 

 Descrizione dell’attività 
 
Attività 1: Lezioni Teoriche 
CORSO di BASE 
Le lezioni in aula sulle tematiche della cooperazione allo sviluppo e della politica internazionale si 
sono articolate in 45 incontri di quattro ore l’uno per un totale di 180 ore, con frequenza obbligatoria, 
da gennaio a maggio. Il programma sviluppato ha previsto otto moduli così suddivisi: 



 
43 

 SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DELLO SVILUPPO 

 GEO-POLITICA DELLA COOPERAZIONE 

 ATTORI DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 PREVENZIONE DEI CONFLITTI E GESTIONE DEL POST-CONFLITTO 

 DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI 

 ECONOMIA DELLA COOPERAZIONE 

 OLTRE LO SVILUPPO: VERSO UN CAMBIO DI PARADIGMA 

 PROGRAMMARE E PROGETTARE INTERVENTI DI COOPERAZIONE 
 

Master in NUOVI ORIZZONTI DI COOPERAZIONE E DIRITTO INTERNAZIONALE 
Il corso di MASTER ha durata annuale con un impegno didattico di 1500 ore complessive. Il percorso 
formativo per complessivi 60 CFU è così strutturato: 

300 ore - Didattica frontale e seminari formativi (ore 180+120) con un massimo del 20% di assenze 
100 ore - Project Work sul ciclo del progetto, da realizzarsi in gruppi 
400 ore - Studio individuale 
100 ore - Visite didattiche 
500 ore - Stage in Italia o all’estero  
100 ore - Elaborazione e discussione Tesi finale 

L’offerta formativa del master a seguito degli otto moduli di base si è concentra sulle linee della 
cooperazione internazionale post-2015 delineate nel Sistema delle Nazioni Unite e sui loro effetti nei 
settori della sicurezza, del post-conflitto e nell’attività di Organizzazioni intergovernative e non-
governative; sulla cooperazione territoriale, perché su questo asse l’Unione Europea investirà nel 
periodo 2014/2020 con l’obiettivo di favorire la coesione sociale nazionale e internazionale, creando 
nuove possibilità di lavoro in questo ambito; e sulla responsabilità sociale e imprenditorialità sociale, 
con l’obiettivo di conoscere le imprese sociali e le imprese for profit che stanno investendo su 
un’internazionalizzazione responsabile delle loro attività, nel rispetto dei diritti umani e 
dell’ambiente. 
 
Attività 2: MATERIALE DIDATTICO, BIBLIOGRAFIE E PUBBLICAZIONI 
Ad ogni lezione è stato consegnato o caricato sulla piattaforma per la formazione a distanza riservata 
agli studenti, materiale di approfondimento inerente alla materia oggetto dell’incontro: articoli, 
dispense, indicazioni bibliografiche sono state preparate sia dai relatori sia dalla segreteria della 
Scuola e distribuite ai corsisti.  
 
Attività 3: STAGE 
Nei primi mesi dell’anno sono stati presi i contatti con Organizzazioni Non Governative ed 
Associazioni che si occupano di cooperazione internazionale per l’adesione al programma stage della 
Scuola di Politica Internazionale: la SPICeS prevede infatti, all’interno sia del percorso base che di 
master, un’esperienza concreta per ciascun corsista per periodi variabili dai 3 ai 6 mesi. Per il nono 
anno sono state realizzate esperienze di stage all’estero presso progetti di sviluppo in Perù, 
Cameroon, Messico, Colombia e Madagascar. L’esperienza pratica ha permesso di comprendere al 
meglio l’importanza di molti aspetti teorici affrontati a lezione, trovandone applicazione concreta nel 
lavoro svolto nelle ONG o in altri enti. Nel periodo compreso tra marzo e dicembre hanno svolto il 
tirocinio 21 corsisti. 
 
Attività 4: ELABORATI DI APPROFONDIMENTO  
Parte integrante dei percorsi formativi e momento di elaborazione, personale o di gruppo, del 
corsista è stata la tesi di fine corso. In alcuni casi è stato possibile riportare, all'interno dell'elaborato 
di approfondimento, l'esperienza pratica di stage, aggiungendo alla parte di elaborazione teorica, un 
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contributo maggiormente esperienziale in cui riferire anche obiettivi e risultati raggiunti. Nel corso 
del 2014 sono stati consegnati alla segreteria della Scuola 23 elaborati. 
 
Attività 5: COLLOQUI FINALI DI VALUTAZIONE 
A dicembre si sono svolti parte dei colloqui finali di valutazione; una seconda sessione sarà svolta tra 
il mese di marzo ed il mese di aprile del 2015, concludendo i due percorsi formativi. 
 

 

 Risultati ottenuti:  
La XXIII edizione della Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo ha visto la 
partecipazione di 30 corsisti di cui 19 femmine e 11 maschi, con età compresa tra i 22 ed i 57 anni, 
ed una provenienza geografica abbastanza eterogenea con un 25% di studenti esteri. Anche rispetto 
alla formazione universitaria si è registrata come di consueto un’alta diversificazione. 
 
La prima edizione del Master in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale ha visto la 
partecipazione di 19 corsisti di cui 14 femmine e 5 maschi. 
 
È stato stretto un accordo quinquennale con Pontificia Università Lateranense per la promozione 
congiunta dei due differenti percorsi formativi: il Corso Base di Perfezionamento post-laurea (Il Corso 
SPICeS di 180 ore) ed un Master Universitario di I livello (60 CFU) integrando il corso Base con due 
moduli di 60 ore l’uno aperti anche a uditori ed ex corsisti. 
 
Confermando la collaborazione storica con Caritas italiana sono stati coinvolti numerosi nuovi partner 
per la promozione del master: OIM-Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, CeSPI–Centro 
Studi Politica Internazionale, Fondazione SOLIDARETE, Fondazione Migrantes, Anima per il sociale nei 
valori d’impresa ed il patrocinio del Ministro degli Affari Esteri 
 

 
2. DECENTRAMENTI 

 Obiettivo: ampliare l’offerta formativa della SPICeS sul territorio duplicando l’esperienza di Roma. 

 Descrizione dell’attività: supporto alle ONG federate per l’organizzazione e la promozione dei 
corsi sul territorio  

 Risultati ottenuti:  
CATANIA 
Nel corso del 2014 si è lavorato nel supportare l’organismo federato COPE nella riattivazione della 
quarta edizione del corso SPICeS di Catania in programma per il 2015 
 
FORLÌ 
l’ONG LVIA ha realizzato a Forlì, per il sesto anno, il corso decentrato “SPICeS-Forlì” articolato in 11 
incontri per complessive 50 ore tra ottobre e dicembre. Il corso ha visto la partecipazione  di 14 
corsisti nel periodo ottobre dicembre. 
 
3. Master Migrations and development 

 Obiettivi: Partecipare  Master di II livello in Migration and Development promosso dall’Università 
Sapienza di Roma 

 Descrizione dell’attività: 
Le attività formative corrispondono a 1500 ore di impegno complessivo. La didattica sarà pari a 
circa 300 ore suddivise in 4 moduli: uno economico-statistico, uno socio-antropologico, uno 
giuridico e uno professionalizzante (88 ore dedicate al trasferimento concreto di conoscenze e 
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competenze che permetteranno ai corsisti di divenire esperti del fenomeno migratorio in specifici 
contesti di lavoro, come ad es. quello economico-finanziario, legale, della cooperazione allo 
sviluppo, socio-sanitario e della progettazione e ricerca). 

 Risultati ottenuti:  
Definizione dell’accordo con l’Università Sapienza di Roma che vedrà FOCSIV e alcuni soci 
coinvolti in particolare con docenze nel modulo professionalizzante. 
Realizzazione di un’esperienze di stage nell’ufficio policy. 

 
 

4. Corso Advocating for change Strategie e strumenti di advocacy per lo sviluppo globale 

 Obiettivo: creare sinergie e pertenariati per la promozione di nuove offerte formative da 
affiancare alla SPICeS. 

 Descrizione dell’attività: collaborazione con il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di 

Trento per l’organizzazione di un corso sull’Advocacy. 

 Risultati ottenuti:  
Realizzazione a cura del Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento del Corso dal 20 al 22 
novembre a Trento. 
 

 
5. Progetto Regione Lazio  

 Obiettivo: offrire un’opportunità formativa ai lavoratori attraverso la formazione continua. 

 Descrizione dell’attività: Implementazione del progetto di formazione: FOCSIV e la cooperazione 
internazionale: aggiornamento dei lavoratori sulla programmazione europea 2014-2020, 
finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico Crescita dell’adattabilità dei 
lavoratori attraverso la formazione continua. 

 Risultati ottenuti: Realizzate tra novembre e dicembre circa metà delle 120 ore di formazione 
previste per i dipendenti FOCSIV; la seconda parte del corso si concluderà nei primi mesi del 
2015. 

 
6. FONDITALIA 

 Obiettivo: creare un fondo per la formazione permanente dei lavoratori FOCSIV 

 Descrizione dell’attività: supporto alle ONG federate per l’adesione al fondo 

 Risultati ottenuti:  
Effettuata l’adesione al fondo da parte di FOCSIV e di 5 organismi associati. 
Richesta di cofinanziamento del progetto Regi 
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ADVOCAY e LOBBYING 
 

 
Ufficio POLITICHE per lo SVILUPPO 

 

 Obiettivi: promuovere la giustizia sociale attraverso azioni di lobbying, di confronto e di dialogo con i 
governi e le istituzioni nazionali ed internazionali; contribuire ad un'alleanza globale contro la povertà in 
vista anche dei nuovi obiettivi del millennio post-2015; accrescere il riconoscimento del ruolo delle ONG 
in contesti internazionali; incidere sui decisori politici; coinvolgere nelle iniziative di lobbying partner del 
Sud ed in particolare chiese locali; sviluppare reti e collaborazioni con soggetti organizzati della società 
civile; consolidare e attivare partenariati con altre realtà della società civile; sensibilizzare sul processo 
d'integrazione europeo per una governance mondiale; rielaborare e valorizzare l'esperienza e le 
"eccellenze" acquisite con le reti internazionali di appartenenza a beneficio dei Soci. 

 Descrizione dell’attività  
a) Advocacy e lobbying su sovranità alimentare e investimenti responsabili in agricoltura: FOCSIV ritiene 

necessaria una governance globale dell’alimentazione dove tutti gli attori siano coinvolti (governi, 
agenzie ONU, società civile, settore privato) e volta alla promozione di un modello agricolo fondato 
sulle aziende a dimensione familiare, agro ecologico e che metta al centro le necessità delle 
popolazioni più vulnerabili e maggiormente colpite dalla fame. Per questo ha continuato nel 2014 a 
seguire i lavori del Comitato Mondiale sulla Sicurezza Alimentare e in particolare il negoziato sulle 
linee guida per investimenti responsabili in agricoltura, in alleanza con CIDSE e con il gruppo 
agricoltura di Concord Europe. I contenuti e i risultati del negoziato sono entrati a far parte del 
lavoro di sensibilizzazione che si è realizzato con la Campagna Cibo per tutti avviata con Caritas Italia 
e 30 associazioni cattoliche italiane. 

b) Advocacy e lobbying sui nuovi obiettivi del millennio post-2015 e sul finanziamento per lo sviluppo: 
FOCSIV è impegnata in ambito GCAP a seguire il dibattito della comunità internazionale per la 
definizione dei nuovi obiettivi del millennio post-2015, affinchè venga dato risalto allo sradicamento 
della povertà estrema e alla riduzione della diseguaglianza sia al Sud che al Nord del mondo.  
Parallelamente ai nuovi obiettivi vanno impegnate nuove risorse finanziarie nel quadro di una 
necessaria riforma del sistema finanziario mondiale che contempli la lotta all’evasione ed elusione 
fiscale (contro i paradisi fiscali), una tassazione nazionale più equa, e la diversificazione delle fonti 
finanziarie volte allo sviluppo, individuando fonti innovative di finanziamento per generare risorse 
ulteriori rispetto all’Aiuto Pubblico per lo Sviluppo, come la tassa sulle transazioni finanziarie. D’altra 
parte è continuata la pressione della Focsiv con le altre Ong italiana per la riforma della legge 49/87 
e un maggiore impegno del governo italiano per la cooperazione, arrivando così all’approvazione 
della nuova legge 125/14.  La partecipazione agli incontri Gcap ha consentito di accedere anche al 
Tavolo Interistituzionale e al suo gruppo che segue il negoziato sull’agenda post 2015. Tutte le 
informazioni raccolte sono state divulgate tra i soci e sono entrate nella campagna cibo per tutti. 

c) Lancio e realizzazione della Campagna Caritas-Focisv “One human family: food for all”, che centrerà 
il suo impegno nella sensibilizzazione e lobby a favore dell’applicazione del diritto al cibo per tutti, 
con riferimento anche alle questioni di speculazione finanziaria e ai conflitti. In Italia la campagna ha 
il titolo “cibo per tutti: è impegno nostro”. Per la Campagna è stato prodotto un kit di informazione e 
sensibilizzazione e sono stati avviati e realizzati numerosi incontri a livello territoriale per 
sensibilizzare giovani e gruppi parrocchiali, scuole e associazioni di volontariato.  

d) Advocacy e Lobbying sui temi delle migrazioni e dello sviluppo. Considerata la sempre più stretta 
interdipendenza tra i temi delle migrazioni e dello sviluppo, la FOCSIV ha deciso di avviare un 
impegno più forte sulle questioni della cittadinanza dei figli di immigrati, sul diritto d’asilo e una 
vera politica dell’accoglienza per i rifugiati, sulle opportunità di valorizzare i migranti per il co-
sviluppo dell’Italia e dei paesi di origine. A tal fine è stato importante l’apporto che è venuto dalla 
realizzazione del progetto More and better Europe di Concord Italia per il semestre di presidenza 
italiana dell’UE, a cui ha partecipato Focsiv come partner, avendo responsabilità per il tema 
migrazioni e sviluppo. 

e) Europa e semestre di presidenza italiana dell’Unione europea: in vista del semestre di presidenza 
italiano e della rilevanza del dibattito europeo sulla crisi e sui suoi effetti in termini di politica estera 
e di cooperazione allo sviluppo, la FOCSIV ha avviato e realizzato con Concord Italia il progetto More 
and better Europe con azioni di lobby sul tema migrazioni e sviluppo. 
 

 Risultati ottenuti 
a) ADVOCACY E LOBBYING SU SOVRANITÁ ALIMENTARE E INVESTIMENTI RESPOSNABILI IN AGRICOLTURA 

I. CIDSE - Gruppo FAST e CFS 
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Congiuntamente con CIDSE, è stata realizzato un documento sugli investimenti responsabili per 
l’agricoltura familiare e si è sostenuta la partecipazione al Comitato Mondiale per la Sicurezza 
Alimentare (CFS) in modo da avviare le consultazioni e negoziazioni sui nuovi principi guida per 
gli investimenti responsabili in agricoltura. E’ stato creato un raggruppamento dei soci membri 
Focsiv interessati al tema per condividere materiali e posizioni politiche da portare all’attenzione 
dei decisori, producendo un documento di lavoro sul tema dell’agricoltura famigliare.  

II. Comitato Italiano Per la Sovranità Alimentare 
In ambito CISA la FOCSIV aderisce al gruppo di lavoro “Global Governance”. Ha partecipato 
attivamente alle assemblee Cisa e contribuito al lavoro dei vari gruppi. In particolare si è avviato 
un processo di sostegno all’anno internazionale per l’agricoltura contadina che è stato realizzato 
nel 2014. 

b) ADVOCACY E LOBBYING SU NUOVI OBIETTIVI DEL MILLENNIO POST-2015 E SUL FINANZIAMENTO PER LO 
SVILUPPO 

I. Gcap nuovi obiettivi del millannio post-2015 
FOCSIV partecipa alle attività di Gcap e di Beyond 2015 in modo da seguire l’evoluzione delle 
negoziazioni internazionali sui nuovi obiettivi del millenio. FOCSIV fa parte del comitato di 
coordinamento di Gcap. Oltre alle riunioni di coordinamento ha partecipato a seminari di 
approfondimento dei temi e al gruppo di lavoro del Tavolo Interistituzionale della cooperazione 
allo sviluppo italiana su post-2015. FOCSIV è inoltre intervenuta in seminari di informazione e 
formazione per sensibilizzare sul dibattito in atto. 
II.Campagna 005 (Gruppo Policy; Gruppo lex; Coordinamento) 
Nell’ambito del coordinamento si è proceduto nell’individuazione delle strategie generali della 
lobby e dell’advocacy sulla scia della campagna internazionale sulla Tassa sulle Transazioni 
Finanziarie (FTT). Strategia finalizzata nell’ambito del gruppo Policy di cui FOCSIV è membro. La 
FOCSIV ha partecipato inoltre a momenti formativi e all’elaborazione di materiale di 
sensibilizzazione, che è stato utilizzato nella Campagna Caritas-Focsiv “Cibo per tutti” prendendo 
in considerazione tra i suoi temi quello della speculazione finanziaria sui prodotti alimentari. 
Particolarmente importante è l’informazione e il seguito che la Campagna 005 ha dato alla 
decisione dell’Unione europea di avviare una cooperazione rafforzata per l’implemementazione 
della tassa in 11 paesi membri, e alla decisione del governo italiano di applicare una tassa simile 
a partire dal 2013. Inoltre, è stata lanciata la petizione europea per sostenere l’applicazione 
della direttiva in preparazione sulla tassa, e per allargare la campagna ai temi dei centri off-
shore, della separazione delle banche di investimento da quelle commerciali, e sulla regolazione 
dei derivati. Ci si è anche collegati ad un’altra campagna sulla giustizia fiscale che è partita a 
fine novembre  2013 e che comprende il tema della tassa sulle transazioni finanziarie. La 
collaborazione tra queste due campagne ha consentito di migliorare l’impatto politico nel 2014. 
Per quanto riguarda la Campagna internazionale, la FOCSIV si è tenuta in stretto contatto con il 
gruppo Risorse per lo sviluppo della CIDSE, cercando di portare l’esperienza e le attività svolte in 
ambito europeo e internazionale nel contesto italiano 

c) Lancio e realizzazione della Campagna Caritas-Focsiv:  
FOCSIV e CARITAS hanno ideato una campagna sui temi del diritto al cibo, con riferimento anche 
alle questioni finanziare, in considerazione della crisi in atto, e dei conflitti che minano la 
sicurezza alimentare delle popolazioni di diversi paesi del sud. Per costruire la Campagna è stato 
preparato un documento di base, un kit formativo e l’impostazione della comunicazione. Si sono 
svolti incontri e scambi di informazioni per il coinvolgimento degli organismi soci e delle Caritas 
diocesane; e per l’adesione di numerosi Enti e Associazioni cattoliche di livello nazionale, a cui 
sono seguiti incontri bilaterali per fissare le opportunità e possibilità di collaborazione. Il lancio 
della campagna è stato realizzato in Febbraio 2014 a seguito del lancio della campagna di Caritas 
internazionalis sul diritto al cibo che è avvenuto il 10 dicembre 2013 con papa Francesco. Sono 
state quindi realizzate numerose attività a livello locale costituendo 16 snodi di coordinamento 
che coprono tutta l’Italia, coinvolgendo scuole, parrocchie, associazioni, istituzioni locali. Focsiv 
ha tenuto il coordinamento nazionale con Caritas e ha stimolato e partecipato a numerosi 
incontri sul territorio, coinvolgendo anche partner del Sud. 

d) Migrazioni e sviluppo: 
Al fine di arrivare a definire una posizione politica comune della FOCSIV sul tema migrazioni e 
sviluppo, sono state realizzati incontri via skype dell’Aggregazione Migrazioni dei soci Focsiv, 
scambiando informazioni e idee.  Attività che è stata collegata a quella del Gruppo immigrazioni 
del Forum del Terzo Settore,a cui FOCSIV partecipa, e con cui si sono condivise informazioni e 
orientamenti per sostenere il dibattito politico sulla cittadinanza delle seconde generazioni, 
sull’abrogazione della legge Bossi-Fini e la creazione di una vera politica per l’asilo. Inoltre è 
stata sancita la partecipazione della FOCSIV e dei suoi organismi al lancio di un nuovo master 
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della Università La sapienza su migrazioni e sviluppo che è stato realizzato nel 2014 avendo 
raggiunto un numero minimo di iscrizioni. 
Ma le attività principali sono state svolte grazie al progetto More and better Europe di Concord 
Italia, nel quale la Focsiv ha tenuto il coordinamento del tema migrazioni e sviluppo. In questo 
ambito sono stati svolti incontri sul territorio per discutere della politica europea migratoria, 
incontri con deputati europei per fare lobby sulle questioni dell’asilo e delle morti nel 
Mediterraneo. In particolare è stata di successo l’iniziativa realizzata a Lampedusa una anno 
dopo la tragedia dell’Ottobre 2013, nel quadro del Festival Sabir. Altrettanto di successo è stata 
l’iniziativa di lobby che ha contribuito alla redazione delle Conclusioni del Consiglio europeo sul 
tema migrazioni e sviluppo. 

e) Europa e semestre di presidenza italiana dell’Unione europea 
La FOCSIV è stata partner del progetto More and better Europe di Concord Italia per seguire la 
presidenza italiana dell’Unione europea con azioni di lobby per migliorare i contenuti di 
cooperazione. Focsiv ha partecipato al coordinamento generale del progetto, e a sua volta ha 
coordinato le attività sul tema migrazioni e sviluppo creando un gruppo migrazioni all’interno di 
Concord Italia. E’ stato redatto un documento di lobby che è stato presentato a Lampedusa a 6 
parlamentari europei ed italiani. Sono stati diversi gli incontri con il MAECI per discutere dei 
principali impegni della Presidenza italiana sui temi della cooperazione. E’ stato redatto inoltre 
un documento specifico sul tema della coerenza tra politiche migratorie e di sviluppo che è stato 
presentato alla Conferenza finale del progetto, come stimolo affinchè la Cooperazione italiana si 
doti di un piano che risponda ai principi stabiliti dall’OCSE/DAC. 
In parallelo con il gruppo COFIN di CIDSE si sono condivisi documenti sull’evoluzione della 
programmazione europea 2014-2020 che hanno portato all’ideazione di un programma di 
formazione che sarà realizzato nel 2015, nell’ambito del Master/Spices con l’Università 
Lateranense. 

 
I principali risultati Possono essere ricapitolati come segue: 

- Potenziamento il ruolo della FOCSIV e delle proprie federate presso organizzazioni ecclesiali e non, 
private e pubbliche, nazionali e internazionali; 

- Aumentata la partecipazione della Federazione e delle Associate alle maggiori reti di ONG 
internazionali e nazionali; 

- Aumentate le attività di lobbying sul territorio con il coinvolgimento anche i partner del Sud; 
- Aumentato il numero dei cittadini italiani sensibilizzati sui temi della giustizia sociale, della lotta alla 

povertà, della cooperazione allo sviluppo e della cittadinanza attiva e solidale; 
- Rinnovata l’offerta formativa al fine di incidere sul piano culturale con lo sviluppo di tematiche 

relative all’integrazione sociale dei migranti, e alla promozione dei diritti concernenti la lotta contro 
ogni forma di discriminazione, soprattutto nei confronti dei cittadini in condizioni di marginalità 
sociale; 

- Accresciute le relazioni e le forme di collaborazione, confronto, scambio e riflessione  tra le 
Federate; 

- Migliorati i meccanismi di scambio delle buone pratiche tra gli associati, condividendo le migliori 
esperienze realizzate;  

- Realizzazione di formazione specifica per gli operatori delle Federate, accrescendo la competenza sui 
contenuti e sugli strumenti della Cooperazione europea ed italiana; 

- Consolidate e ampliate le aggregazioni tematiche in essere 
- Infine si evidenziato due risultati significativi a cui la Focsiv ha contribuito nel 2014: l’approvazione 

della nuova legge 125/14 sulla Cooperazione italiana; la realizzazione del semestre di presidenza 
italiana dell’Unione europea con riferimento al ruolo della cooperazione e a politiche migratorie più 
coerenti. 
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PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITA’ DELLE ONG 

 
ALLEGATO III 

 
dichiarazione riepilogativa annuale per il mantenimento del 

riconoscimento dell’idoneita’ delle organizzazioni non 
governative 

 
 
Il/la sottoscritto/a ..................................GIANFRANCO CATTAI......................., 

(cognome e nome) 
 
nato/a a ................. BORDEAUX (FRANCIA)......................... 

(Comune o Stato estero di nascita)                            (città) 
 
il ...............1950/02/05................., in qualità di legale rappresentante 
                            (anno,mese,giorno) 
 
dell’Ente senza fini di lucro “.......FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO.................” 

(denominazione) 
 
con sede legale in ........00165 ROMA VIA SAN FRANCESCO DI SALES 18............, 

(C.A.P., città,via,numero civico) 
 
C.F. n. .........80118050154....................., P. IVA n. ................................... 
 
in relazione al mantenimento del riconoscimento di idoneità della ONG ____FOCSIV VOLONTARI NEL 
MONDO_______, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole 
delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

- che tutte le informazioni contenute nella relazione annuale e nella presente dichiarazione riepilogativa 
sono accurate, complete e corrispondo al vero; 
 
- che la ONG ______FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO_________, sin dal riconoscimento dell’idoneità concessa 
dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo con provvedimento  N° 1988/128/004154/4 DEL 
14/09/1988: 
 
1. risulta costituita ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro 
Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo; 
2. persegue il fine istituzionale di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni 
del terzo mondo, per come analiticamente descritto nel proprio atto costitutivo/statuto; 
3. non persegue finalità di lucro e, all’interno del proprio atto costitutivo/statuto prevede espressamente 
l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di 
autofinanziamento, per i fini istituzionali di attività di cooperazione allo sviluppo; 
 
4. svolge regolarmente le proprie attività, secondo decisioni adottate dagli organi statutari dell’Ente, 
seguendo i principi democratici, e che l’assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione 
del bilancio; 
 
5. si trova in posizione regolare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e, segnatamente, non presenta 
situazioni debitorie per tributi dovuti e non versati6; 
 
6. si trova in posizione regolare nei confronti degli Enti previdenziali e, segnatamente, non presenta 
situazioni debitorie per contributi dovuti e non versati7; 

                                            
6
 In caso contrario elencare le posizioni irregolari/contestate e descrivere succintamente le ragioni, segnalando se e’ 

stato proposto ricorso. 
7
 In caso contrario elencare le posizioni irregolari/contestate e descrivere succintamente le ragioni, segnalando se e’ 

stato proposto ricorso. 
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7. non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né è collegata in alcun modo agli interessi di 
enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro; 
  
8. dà adeguate garanzie per la realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture, e del 
personale qualificato necessari; 
  
9. accetta i controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo 
anche ai fini del mantenimento della qualifica. 
 
 

 
                                                                                    Firma8 

 
 

Lì ROMA 15/06/2015                                                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8
 La firma dovrà essere autenticata nei modi di legge, ovvero apposta innanzi al funzionario responsabile del 

procedimento amministrativo, ovvero anche solo corredata dalla fotocopia completa di un valido documento d’identità. 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
Modello 1  

Dichiarazione sui requisiti di ordine generale della ONG e sui requisiti personali del legale rappresentante 
 

 

Il sottoscritto GIANFRANCO CATTAI 

nato a BORDEAUX (FRANCIA)            il 05/02/1950 

residente a TORINO                 (prov TO) 

in Via/C.so/P.zza                   VIA PADOVA            n. 33. 

codice fiscale CTT GFR 50B 05Z 110 X 

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana) ................................................ 

in qualità di PRESIDENTE e legale rappresentante dell'ONG  FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO  

con sede legale in         ROMA             cap 00165 

Via            SAN FRANCESCO DI SALES             n. 18  

Tel.:             066877796/867  Fax. 066872373 

e-mail.  FOCSIV@FOCSIV.IT 

Codice fiscale 80118050154 

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente  cadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 44512000) sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

SEZIONE I: Requisiti della ONG (art. 38, D. Lgs 16312006) 
 
- che la ONG FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, o che non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 
 

- che la ONG FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 
- che la ONG FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate 

alle norme in materia di sicurezza a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 
 

- che la ONG FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del 
Ministero degli Affari Esteri; o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della DGCS; 
 

- che la ONGFOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilita; 

 
-  che la ONG FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziale secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui è stabilita;  

 
 

- che la ONG..FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili; 
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- che nei confronti della ONG FOCSIV – VOLONTARI NEL MONDO non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2, lettera c), del decreto legislativo de11'8 giugno 2001 n.231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
 

SEZIONE II: Requisiti del legale rappresentante (art. 38, comma 2, lettere "b", "c" ed "m-ter" del D. Lgs. 
16312006)) : 
 
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo 
n. 159 del2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 
(ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 
 

-  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o comunque con sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
 

-  che non sussistono le fattispecie di cui alla linea precedente nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica di legale rappresentante nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione, ovvero in 
caso sussistano, vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
 

- che, in relazione a quanto dichiarato a1 primo alinea della presente sezione, pur essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 3 17 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
 
Luogo e data                                                                                            Firma leggibile 
 
Roma 15/06/2015                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
(art. 71, comma 1, D.P.R.445/2000) 
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