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STRUTTURA ISTITUZIONALE
1. COMPAGINE ASSOCIATIVA
L’anno sociale 2015 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.
Sul versante della compagine associativa, la Federazione nel corso del 2015 ha proseguito nella valutazione
delle numerose richieste di adesione di altri Organismi, cammino che si è positivamente concluso durante
l’Assemblea del 23-24 maggio per Amani Nyayo, ammesso come osservatore, e che ha visto il rientro di AES
CCC. L’assemblea del 4-5 dicembre invece ha visto l’ammissione in qualità di osservatori del Comitato di
collegamento dei cattolici per una civiltà dell’amore e Punto Missione. Le nuove adesioni e le dismissioni di
Visba e Kabia hanno portato nel 2015 a 73 il numero degli Organismi federati.
2. RAPPORTI ISTITUZIONALI
Nel corso del 2015 Focsiv ha consolidato la partecipazione a diverse realtà aggregative all’interno delel quali
ha operato per la promozione della propria mission e di quella dei soci. In particolare Focsiv aderisce a:







a) Rapporti con la Chiesa
il Presidente FOCSIV è membro del Consiglio Missionario Nazionale della CEI;
la FOCSIV è rappresentata nel Direttivo di Retinopera;
la FOCSIV è membro della Consulta Nazionale dell’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro;
la FOCSIV componente attiva del Gruppo Custodia del Creato;
la FOCSIV è membro del Tavolo Ecclesiale del Servizio Civile;
la FOCSIV è membro del Tavolo romano del Forum delle ONG Cattoliche;

b) Rapporti con l’associazionismo
Con riferimento al mondo associativo, nel 2015 la FOCSIV è stata impegnata sia a livello nazionale che
internazionale:
 Aderisce ad AOI (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale) e
partecipa nella persona del Presidente al Consiglio Nazionale ed al Comitato Esecutivo;
 E’ membro della GCAP (Coalizione Italiana Contro la Povertà)
 Aderisce al FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE, è membro del Coordinamento Nazionale e coordina
la Consulta Internazionale;
 E’ cofondatore insieme a CGM e CTM-Altromercato della Fondazione SOLIDARETE;
 E’ membro del Consiglio Direttivo e della Segreteria della RETE PER LA PACE;
 E’ membro della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile (CNESC);
 E’ socio di Banca Etica;
 E’ socio fondatore del Consorzio Transfair Italia;
 E’ membro del Centro Nazionale del Volontariato e presente nel Consiglio Direttivo;
 E’ membro della FONDAZIONE CASCINA TRIULZA
 Aderisce alla COALIZIONE PER IL CLIMA
 Aderisce ad ALLEANZA CONTRO LE POVERTA’ IN ITALIA





c) Rapporti Internazionali
E’socio di CONCORD ITALIA e presente nel Coordinamento con responsabilità della gestione economica e
conduzione del gruppo migrazioni;
E’ socio di CIDSE a cui partecipa attraverso le riunioni del Comitato dei Direttori, delle Piattaforme e dei
Gruppi Paese;
E’ membro di FORUM
Aderisce al GLOBAL CATHOLIC CLIMATE MOVEMENT (GCCM)
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3. RAPPRESENTANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
In linea con il mandato federativo Focsiv rappresenta le istanze ed i valori dei suoi soci nei diversi contesti, a
livello globale e nazionale, cercando punti di incontro e di sintesi con altri soggetti. Per il perseguimento di
questo obiettivo sono state svolte le seguenti attività:
 Mantenere attivo lo status consultivo presso l’ECOSOC (che Focsiv detiene dal 2004) partecipando
all’assemblea annuale di Settembre con una delegazione;
 Ha partecipato attivamente alle diverse iniziative nazionali finalizzate alla definizione degli SDGs che
sono poi stati definitivamente approvati dall’Assemblea ECOSOC di Settembre
- Collaborare con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni presso cui la FOCSIV detiene lo status di
Osservatore dal 2010.
- Continuare insieme alle altre reti italiane il percorso di dialogo con il MAECI per il perfezionamento della
Riforma legge 49/87 con particolare attenzione alla valorizzazione ed al riconoscimento della figura del
volontario internazionale elaborando un format contrattuale specifico per questa figura prevista dalla
Legge 125/14.
- Nel corso del 2015 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 MAECI, vanno ricordate le intensificate
collaborazioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Ha partecipato attivamente alle diverse iniziative che la Società Civile ed in particolare la Fondazione
Cascina Triulza ha organizzato nell’ambito dell’evento internazionale EXPO 2015.

Le relazioni esterne e di policy della federazione FOCSIV, sia a livello europeo che a livello internazionale, si
sono concretizzate nel corso del 2015 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 questione del cambiamento climatico
e della tutela dell’ambiente, con i profondi nessi tra questo tema e quelli della sicurezza alimentare, delle
migrazioni e sviluppo, della finanza per lo sviluppo, e degli obiettivi di sviluppo sostenibile Post 2015, a
seguito anche dei risultati del semestre di presidenza italiano dell’UE. Accanto a queste tematiche si è
continuato a lavorare anche sulle altre aree che vedono la FOCSIV tradizionalmente impegnata in attività di
policy, con particolare riferimento a: relazioni profit-no profit, ruolo del settore privato nello sviluppo,
coerenza delle politiche per lo sviluppo.
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 quella di CIDSE.
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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 di sviluppo sostenibile 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 2015 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) Advocacy e Lobbying sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile:
FOCSIV, insieme al movimento interreligioso e internazionale “People’s pilgimage” e
all’organizzazione internazionale “Our Voices” , con le organizzazioni aderenti alla Campagna
“Una sola famiglia umana, cibo per tutti”, ha organizzato a Roma il 29 giugno 2015 una grande
manifestazione interreligiosa nazionale a Roma, per ringraziare Papa Francesco per l’Enciclica
“Laudato sì” e chiedere ai governo degli Stati, in vista della Conferenza ONU sul Clima di
dicembre, impegni concreti, seri e vincolanti per la riduzione dei gas serra e la tutela
dell’ambiente.
La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse confessioni religiose,
oltre che di cittadini, movimenti, organizzazioni della società civile, scuole, a testimoniare
l’universalità della tematica della tutela del creato, e la condivisione di una comune
responsabilità per la sua difesa e tutela.
FOCSIV, insieme al movimento interreligioso e internazionale “People’s pilgimage” e
all’organizzazione internazionale
“Our Voices” , ha promosso e organizzato in Italia il
Pellegrinaggio “Una terra, una famiglia. In cammino verso Parigi”. Il pellegrinaggio, guidato dal
leader filippino Yeb Sano, ex negoziatore del governo filippino sulle questioni ambientali, è
partito da Roma il 29 Settembre 2015, con un gruppo di circa 15 pellegrini provenienti da diversi
Paesi (Stati Uniti, Hong Kong, Francia, Inghilterra, Filippine), ha attraversato tutto il territorio
italiano, coinvolgendo città, associazioni, movimenti, rappresentanti della società civile e delle
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istituzioni, rappresentanti della Chiesa, ed è arrivato a Parigi agli inizi di dicembre, all’apertura
dei lavori dell’Assemblea ONU sul Clima (COP 21) , per chiedere ai governi riuniti all’Assemblea
impegni seri e vincolanti sul clima, per la riduzione delle emissioni di gas serra e la tutela
ambientale. Il pellegrinaggio è stato occasione per promuovere la consapevolezza tra i cittadini e
le istituzioni della centralità della tutela dell’ambiente e della improrogabilità di impegni
vincolanti che portino gli stati sulla direzione concreta di uno sviluppo sostenibile da un punto di
vista ambientale. Accanto all’impegno concreto dei governi, chiesto con il pellegrinaggio
nell’incontro di Yeb Sano con la Presidente dei Negoziati, l’iniziativa è stata anche occasione per
promuovere tra le persone la diffusione di stili di vita sostenibili e la consapevolezza che
l’impegno di ciascuno, negli orientamenti delle proprie scelte individuali, dal consumo critico alla
mobilità sostenibile, dal risparmio energetico alla differenziazione dei rifiutii, è determinante per
la definizione del futuro del nostro pianeta e per la tutela dell’ambiente. Ciascuno può ed è
chiamato a fare la sua parte. Ogni passo conta, ecco il motto del pellegrinaggio. Ciascuno di noi,
nel suo impegno umano e civico, può fare la differenza.
Il 29 novembre 2015, in occasione della giornata internazionale per il clima, FOCSIV, insieme alla
Coalizione Italiana per il Clima (che riunisce più di 50 organizzazioni del terzo settore), con la
partecipazione delle organizzazioni della Campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è
compito nostro” , ha organizzato la grande marcia per il Clima, a Roma, in concomitanza con le
altre marce organizzate nelle altre capitali del mondo, a chiusura dei vari pellegrinaggi e
manifestazioni per il Clima che si sono svolte in vista dei negoziati di Parigi. La manifestazione ha
rafforzato l’impegno di FOCSIV e il suo ruolo in prima linea nella tutela ambientale e nella
richiesta di pilotiche internazionali che vincolino i governi ad impegni concreti, seri e immediati a
difesa dell’ambiente.
Accanto all’iniziativa del pellegrinaggio Roma – Parigi, FOCSIV ha proseguito il suo impegno di
advocacy sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile partecipando alla
campagna di CIDSE “Change for the Planet. Care for the People”. FOCSIV è stato il promotore in
Italia della Campagna che è stata portata avanti nei diversi paesi europei dei membri CIDSE, con
lo scopo di promuovere tra le persone l’adozione di stili di vita sostenibili che abbiano un impatto
ambientale positivo e facilitino la diffusione di una “coscienza ecologica” e di pratiche di vita
“eco-friendly”.
d) Prosecuzione della Campagna Caritas-Focisv “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito
nostro”, declinazione della Campagna internazionale “One human family: food for all”, promossa
da Caritas Internationalis e lanciata da Papa Francesco, che ha centrato 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. 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. Coerentemente con le tematiche affrontate dalla Campagna, le organizzazioni e gli
attori che sui territori a vario titolo sono stati coinvolti e hanno animato la Campagna, soci
Focsiv, caritas diocesane, organizzazioni della società civile, movimenti, rappresentanti del
mondo profit, istituzioni locali e nazionali, giovani, scuole, rappresentanti del mondo religioso,
sono stati coinvolti nell’ iniziativa “Una terra, una famiglia. Pellegrinaggio Roma – Parigi”,
valorizzando le sinergie e le reti già attive sui territori e impegnate su questi temi e
permettendo, forti di questo nucleo già attivo, sensibilizzato e mobilitato, di diffondere
ulteriormente i messaggi e coinvolgere capillarmente un numero crescente di persone e di
interlocutori. La diffusa presenza FOCSIV su tutto il territorio nazionale, la sua intensa attività di
interlocuzione e coinvolgimento soprattutto con il mondo giovanile e del volontariato, la sua
collaborazione con le molte altre espressioni ed organizzazioni della società civile hanno fatto sì
che queste esperienze si siano declinate come reali espressioni dei territori, voci, esperienze e
testimonianze di impegno delle persone, dei cittadini, delle comunità, nella condivisione di un
impegno comune e di comuni valori.
e) 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 proseguito e rafforzato
l’impegno 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 cosviluppo dell’Italia e dei paesi di origine. A tal fine il policy officer FOCSIV è stato nominato
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coordinatore del gruppo migrazioni di Concord Italia con cui sono state sviluppate attività di
policy rivolte alle politiche migratorie europee.
f)



Advocacy e Lobbying sul tema dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani, e del ruolo dei privati
nello sviluppo: proseguendo e approfondendo il suo impegno su queste tematiche FOCSIV ha
partecipato con CIDSE alla Campagna europea sui “Minerali dei conflitti”, promossa da CIDSE
insieme ad altre organizzazioni europee in occasione dell’elaborazione di un regolamento
europeo per la regolamentazione dell’estrazione di minerali provenienti da aree di conflitto.
Obiettivo della Campagna è stato quello di arrivare ad un regolamento che ponesse fine,
attraverso una adeguata normativa, al comemrcio internazionale di minerali che nutre violazioni
dei diritti umani. La Campagna, che si è articolata su strumenti diversi ed interlocutori diversi in
base alle diverse fasi di elaborazione, discussione e adozione del testo di regolamento, ha visto
FOCSIV giocare un ruolo decisivo a livello europeo: l’Italia, attraverso FOCSIV, è stato il Paese che
ha raccolto il maggior numero di sottoscrizioni della petizione elaborata dai Vescovi di tutto il
mondo e presentata alle istituzioni europee a richiesta di una regolamentazione che ponesse fine
al commercio di minerali che alimenta le violazioni dei diritti umani. Questo ruolo di primo piano
avuto nella Campagna ha permesso a FOCSIV di rafforzare il suo posizionamento a livello europeo
su queste tematiche e il sui peso ai vari tavoli internazionali, specie quelli CIDSE. Sul fronte delle
relazioni politiche, l’intensa attività di lobbying condotta sia nei confronti di parlamentari italiani
che di parlamentari europei, diversamente coinvolti nelle differenti fasi di adozione del
regolamento, da permesso a FOCSIV di rafforzare i suoi rapporti con alcuni rappresentanti
istituzionali e la sua posizione nelle attività di lobbying svolte congiuntamente con altri partner a
livello europeo.

Risultati ottenuti
a) ADVOCACY E LOBBYING SU SOVRANITÁ ALIMENTARE E INVESTIMENTI RESPOSNABILI IN AGRICOLTURA
CIDSE - Gruppo FAST e CFS: rafforzamento del gruppo FAST e del gruppo FOCSIV su agricoltura
familiare e della pressione politica presso il Comitato Mondiale per la Sicurezza Alimentare (CFS) in modo
da ortare a compimento le consultazioni e negoziazioni sui nuovi principi guida per gli investimenti
responsabili in agricoltura.
b) ADVOCACY E LOBBYING SU NUOVI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE E SUL FINANZIAMENTO PER LO
SVILUPPO
I.
Gcap nuovi obiettivi del millennio post-2015
FOCSIV partecipa alle attività di Gcap e di Beyond 2015 per 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. Ha partecipato infine ad un progetto Gcap di
sensibilizzazione sui nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dei finanziamenti UE
sull’anno per lo sviluppo.
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 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 e poi nel 2015.
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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) Advocacy e Lobbying sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile
 La manifestazione nazionale interreligiosa di Roma del 29 giugno 2015 ha visto la
partecipazione di rappresentanti di diverse confessioni religiose, luterani, anabbattisti,
islamici, hare krishna, cattilici, buddisti, oltre che di movimenti laici e associazionismo del
terzo settore, organizzazioni ambientaliste, mondo giovanile e studentesco.
Complessivamente circa 30 associazioni hanno partecipato alla manifestazione, e 2000
persone hanno attraversato la citta di Roma per arrivare a Piazza San Pietro all’incontro con
Papa Francesco.
 Il pellegrinaggio Roma – Parigi ha visto coinvolte più di 30 città italiane, con l’organizzazione
di oltre 100 tra incontri pubblici, dibattiti, workshop, eventi teatrali, flashmob, mostre, con
la partecipazione di giovani, scuole, studenti, rappresentanti di movimenti e organizzazioni
della società civile, rappresentati del mondo della chiesa, di diverse confessioni religiose,
delle istituzioni, locali e nazionali. Lungo le diverse tappe che hanno attraversato l’intero
territorio italiano, associazioni, singoli cittadini, movimenti, si sono uniti ai pellegrini
accompagnandoli per diversi kilometri del percorso, testimoniando il tal modo l’impegno
della società civile italiana e presentando le raccomandazioni rivolte ai governanti riuniti a
COP 21.
 L’organizzazione della MARCIA PER IL CLIMA, il 29 novembre 2015, in occasione della giornata
Internazionale per l’ambiente, ha visto la partecipazione di più di 70 associazioni del terzo
settore, e complessivamente circa 200.000 persone hanno attraversato le strade di Roma per
chiedere impegni vincolanti sul Clima all’Assemblea di COP 21.
Queste diverse iniziative organizzate e promosse da FOCSIV in Italia nel corso del 2015 sui temi
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, in collaborazione anche con altre organizzazioni e
analoghe iniziative a livello internazionale, hanno confermato il ruolo di primo piano della
Federazione e il suo impegno sempre maggiore in una delel tematiche che tradizionalmente hanno
caratterizzato il suo lavoro, sia di policy e advocacy, sia di impegno concreto nei PVS con interventi
di cooperazione e aiuto allo sviluppo.
d) Prosecuzione della Campagna Caritas-Focsiv Cibo per tutti:
FOCSIV e CARITAS hanno proseguito la 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. Sono continuati gli 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. Si sono realizzati
incontri pubblici su tutto il territorio nazionale,con la costutuzioine di 16 snodi a livello locale,
coinvolgendo diverse realtà e destinatari, scuole, realtà ecclesiali, movimenti e organizzazioni
della società civile, rappresentanti del mondo profit e delle istituzioni, a livello locale e
nazionale, con lo scopo di informare, sensibilizzare a mobiliatare le persone sulle tematiche
affrontatte dalla campagna. Nel corso degli incontri sono stati utilizzati i documenti e materilai
informativi, formativi e di approfondimento prodotti a livello nazionale : documento di base, un
kit formativo per ciasucuna delle cateogire dei destinatari, strumenti di comunicazione. Ciascun
terrirotio ha inoltre elaborato materiali e documenti per i vari eventi realizzati localmente.
Questi materiali sono stati condivisi con la campagna a livello nazionale, grazxie alal piattaforma
informatica del sito, in modo da consentirne uil riutilizzo anche in altre realtà territoriali. Nel
giugno 2014 è stato realizzato l’evento nazionale a Roma, nel quale si è fatto in punto degli
eventi realizzati nei vari trerritori, delel realtà coinvolte e dei target raggiunti. La mobilitazione
è stata ampia,l’evento estremamente partecipato, confermando la dimensione capillare e
territoriale della Campagna stessa, che, attraverso la diffusione dei soci FOCSIV e delle caritas
diocesane in tutto il territorio nazionale, ha reso possibile il vero protagonismo dei territori nel
farsi artefici della Campagna stessa e veicoli di diffusione e disseminazione dei messaggi e dei
valori della Campagna. Focsiv ha tenuto il coordinamento nazionale con Caritas e ha stimolato e
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partecipato a numerosi incontri sul territorio, coinvolgendo anche partner del Sud. La Campagna
è proseguita fino alla fine di dicembre 2015, ed ha seguito gli importanti eventi internazionali
dell’Assemblea ONU del settembre 2015 sugli obiettivi del post 2015 e la Conferenza sul Clima di
Parigi (COP 21)
e) 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 e con il gruppo migrazioni di Concord Italia,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 della Università La sapienza su migrazioni e sviluppo che è
stato realizzato nel 2014 e nel 2015 avendo raggiunto un numero minimo di iscrizioni.
Ma le attività principali sono state svolte con riferimento alle politiche europee sulle migrazioni,
che hanno visto un fort impegno FOCSIV nel seguire il dibattito politico e nel redigere una serie
di posizionamenti per Concord Italia.
f)

Advocacy e Lobbying sul tema dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani, e del ruolo dei privati
nello sviluppo: proseguendo e approfondendo il suo impegno su queste tematiche FOCSIV ha
partecipato con CIDSE alla Campagna europea sui “Minerali dei conflitti”, promossa da CIDSE insieme
ad altre organizzazioni europee in occasione dell’elaborazione di un regolamento europeo per la
regolamentazione dell’estrazione di minerali provenienti da aree di conflitto.
FOCSIV ha raccolto complessivamente ………firme per la petizione promossa dai Vescovi di tutto il
mondo a richiesta diu una regolamentazione europea che ponga fine al commercio di minerali basato
sulla violazione dei diritti umani. E’ stato il maggior numero di firme raccolte tra tutti i paesi europei
coinvolti nella Campagna, e questo ha permesso a FOCSIV di rafforzare la sua posizione nei tavoli
internazionali e nelle reti con le quali condivide il suo lavoro di lobbying e advocacy, CIDSE in primo
luogo.

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
- Potenziati i posizionamenti politici in particolare riguardo i temi del cambiamento climatico, delle
migrazioni e sui minerali dei conflitti.
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Ufficio SPICeS e Alta Formazione





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: consolidare l’offerta formativa della SPICeS, storico corso di perfezionamento post-laurea
FOCSIV, con la seconda edizione del Master di I livello in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto
internazionale. Formare professionisti capaci di operare nell’ambito della cooperazione 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.
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:
 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
150 ore - Project work sul ciclo del progetto
400 ore - Studio individuale
500 ore - Stage
150 ore - Elaborazione tesi conclusiva
L’offerta formativa del master a seguito degli otto moduli di base si è concentra su due argomenti principali:
da una parte un lungo modulo sulla responsabilità sociale d’impresa ed il rapporto tra profit e non profit e
dall’altra su quattro seminari su particolari aspetti della cooperazione l’Unione Europea 2014/2020.
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 decimo anno sono state realizzate
esperienze di stage all’estero presso progetti in Kenya e Kurdistan. 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 20 corsisti.
Attività 4: ELABORATI DI APPROFONDIMENTO
Parte integrante dei percorsi formativi e momento di elaborazione, personale 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 contributo maggiormente esperienziale in
cui riferire anche obiettivi e risultati raggiunti. Nel corso del 2015 sono stati consegnati alla segreteria del
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Master 25 proposte di Tesi alle quali sono stati assegnati altrettanti relatori. Le tesi ultimate saranno
consegate e discusse nei primi mesi del 2016.
 Risultati ottenuti:
La XXIV edizione della Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo ha visto la partecipazione di
27 corsisti di cui 20 femmine e 7 maschi, con età compresa tra i 22 ed i 58 anni, ed una provenienza
geografica abbastanza eterogenea con un 30% di studenti esteri. Anche rispetto alla formazione universitaria
si è registrata come di consueto un’alta diversificazione.
La seconda edizione del Master in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale ha visto la
partecipazione di 26 corsisti di cui 19 femmine e 7 maschi.
Partendo dall’accordo quinquennale stipulato l’anno precedente con la Pontificia Università Lateranense per
la promozione congiunta dei due percorsi formativi: ed il riconoscimento del Master sono state confermate le
numerose collaborazioni con Caritas italiana, 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 e della Cooperazione Internazionale.
Nuovi partenariati sono stati sottoscritti con ISCOS-CISL, Ministero dello Sviluppo Economico - Punto di
contatto nazionale per la diffusione delle” Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali” sulla
responsabilità sociale d’impresa e Jump to sustain-ability.

2. Comitato FOCSIV
internazionale

sulla

strategie

d’impresa

per

la

Responsabilità

Sociale

Con la funzione di supportare l’impostazione dell’nuovo modulo del master “PROFIT e NON PROFIT:
responsabilità sociale nell’internazionalizzazione d’impresa” è stato costituito un Comitato sulla strategie
d’impresa per la Responsabilità Sociale internazionale.
 Risultati ottenuti:
la costituzione del comitato ha permesso di coinvolgere organizzazioni, istituzionali e aziende che in maniera
diversa hanno contribuito a strutturare i percorso formativo, in aula e nelle esperienze di stage, in maniera
più completa e con un più diretto collegamento con il mondo lavorativo.

3.DECENTRAMENTI
FORLÌ - Supporto alla promozione della sesta edizione del corso decentrato “SPICeS-Forlì” in collaborazione
con l’ONG LVIA.

4. Corso Advocating for change Strategie e strumenti di advocacy per lo sviluppo
globale
Collaborazione con il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento per l’ipostazione e
la promozione della seconda edizione del Corso.

5. Progetto Regione Lazio
Conclusione della seconda parte 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.
Realizzate tra gennaioe e marzo della seconda metà delle 120 ore di formazione previste per i dipendenti
FOCSIV.

6. FONDITALIA
Ottenuto il cofinanziamento del progetto Regione Lazio.
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ATTIVITA’ ESTERO
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 2015 sono stati presentati nuovi progetti di servizio civile
nel bando ordinario: 24 progetti per l’impiego di 362 volontari in attività all’estero; 24 progetti per
l’impiego di 111 volontari in attività in Italia. Inoltre, sono stati presentati ulteriori progetti da
realizzare in Italia all’interno di bandi specifici: 4 progetti per l’impiego di 19 volontari nel bando
fondi residui; 4 progetti per l’impiego di 18 volontari nell’ambito del programma Garanzia Giovani e
un progetto per l’impiego di 16 volontari nell’ambito del bando del Giubileo Straordinario. Accanto a
questa intensa attività di progettazione SCN classica, si è presentato un progetto sperimentale di SCN
per l’impiego di 12 volontari in Europa (Portogallo e Romania) nell’ambito del progetto europeo
IVO4ALL, finanziato dal Programma ERASMUS+_KA3 Policy reforms.
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

Come esito positivo della progettazione SCN 2015, il 16 marzo 2015 sono stati avviati al servizio 28
volontari per i progetti SCN in Italia Garanzia Giovani e il 6 settembre 2015 sono stati avviati al
servizio 302 volontari SCN per i progetti all’estero e 86 volontari per i progetti in Italia per il bando
ordinario.
La fase di progettazione ha visto un lungo lavoro (marzo – dicembre 2015) 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 41 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 20
nuove sedi e 10 nuove risorse umane impiegate nell’azione del servizio civile. La finestra
dell’accreditamento è stata anche occasione di aggiornamento del sistema di formazione depositato
all’UNSC. Alla fine del 2015 la situazione dell’accreditamento di FOCSIV come ente di 1°classe
dell’albo Nazionale risulta essere la seguente: 50 ong accreditate, n°685 sedi di attauazione progetti
registrate, delle quali 125 in Italia e 560 all’estero; n° 45 Formatori accreditati; n° 96 Selettori
accreditati.
Formazione dei Volontari: dal 16 al 23 marzo sono stati realizzati i corsi di formazione generale per i
progetti SCN Garanzia Giovani attivati in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania e Sicilia
con 28 volontari avviati. Il 7-13 settembre 2015 si sono realizzati i corsi di Formazione Generale per i
volontari in servizio civile sono stati realizzati in otto poli formativi in tutta Italia (Torino, Barzio
(LC), Padova, Bologna, Catania e tre sedi su Roma) per un totale di 388 volontari avviati dei progetti
Bando Ordinario. Ogni polo formativo ha visto la realizzazione di due corsi e due classi autonome da
circa 25 volontari. Per i progetti estero, nelle settimane successive di settembre 2015 è stata
realizzata una prima parte della Formazione Specifica dei volontari in servizio civile legati ai progetti
FOCSIV in Ecuador e Perù, mentre la seconda parte della Formazione Specifica è stata realizzata dai
relativi coordinatori dei volontari nei due paesi di destinazione. Per i progetti Italia la formazione
specifica si è svolta nelle settimane successive alla formazione generale, in modalità part-time
all’interno dell’orario di servizio dei volontari.
Incontri con i Responsabili e gestione dell’Aggregazione SCN: Nel 2015 non sono state realizzati
incontri con i responsabili dell’Aggregazione SCN.
Formazione degli operatori delle Ong in Aggregazione SCN: Sono state realizzate due giornate di
formazione progettisti SCN realizzate: la prima a Verona il 29 aprile, con la partecipazione di 29
operatori delle ong, la seconda a Roma l’8 maggio con la partecipazione di 19 operatori delle ong. A
dicembre 2015 è stata realizzato un momento di presentazione e formazione alla redazione dei nuovi
progetti nell’ambito dei Corpi Civili di Pace rivolto ai soci interessati.
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.
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.
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.
Lavoro di rete, Sinergie, Rappresentanza
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UNSC (Ufficio Nazionale Servizio Civile): Nel corso del 2015 i rapporti con il Dipartimento della
gioventù e del Servizio Civile sono stati molto intensi soprattutto in considerazione del confronto
aperto sul futuro del servizio civile e sul realizzazioni di specifiche rpgettualità a partire da quella
inerente l’attivazione dei Corpi Civili di Pace, al Bando Giubileo, al Bando IVO4All.
CNESC (Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile):
N°11 incontri del Consiglio di Presidenza della CNESC
N°6 incontri della Consulta Nazionale per il Servizio Civile
11 febbraio – Roma incontro con sottosegretario Bobba
18 febbraio – Roma Seminario università la Sapienza su CCP
24 febbraio – Roma – incontro con il Consg. Mauceri
16 marzo – Roma – Islof – gruppo di lavoro Competenze
26 marzo – Roma – Incontro con giovanni Bastianini su CCP
17 Aprile – Roma – Incopntro con De Cicco
28 aprile – Roma – Islof – gruppo di lavoro Competenze
3 giugno – Roma – Incontro con giovanni Bastianini su CCP
16 giugno – Roma – Incopntro con De Cicco
16 giugno – Roma – Islof – gruppo di lavoro Competenze
1 luglio – Roma – Incopntro con De Cicco
2 ottobre – Verona – incontro Campagna Difesa Civile
21 ottobre – Roma – Presentazione rapporto ASC
22 ottobre – Roma – ISFOL – gruppo di lavoro Ricerca sul SCN
10 novembre – Roma – audizione commissione affari sociali, riforma del SCU
2 novembre – Roma - audizione Commissione Senato - Riforma Terzo Settore
1 dicembre incontro TESC
11 dicembre incontro UNSC individuazione criteri per rendicontazione quota formazione e
vitto+alloggio+gestione all’estero
15 dicembre Seminario CNESC
15 dicembre Assemblea CNESC
27 dicembre incontro con il Minstro Boschi
TESC (Tavolo Ecclesiale Servizio Civile): È stato realizzato un incontro per organizzazione dell’evento
nazionale di S. Massimiliano, il 12 marzo 2015 a Roma.
2. Attività: SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
 Obiettivi: un impegno concreto sui temi della Cittadinanza attiva europea ed i valori della Solidarietà e
dell’Educazione interculturale e allo Sviluppo, così come previsto nell’ambito del Programma ERASMUS+,
KA1 mobilità giovani. L’ obiettivo di FOCSIV nel programma è quello di far crescere nei giovani europei il
desiderio di impegnarsi con un ruolo attivo nella società. In linea con questo obiettivo, un tempo mediolungo di volontariato può essere proficuo 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 cura per le categorie più deboli.
 Descrizione dell’attività
Nell’ambito del programma ERASMUS+, Focsiv ha rinnovato il proprio accreditamento come Ente di
coordinamento e di invio SVE presso l’Agenzia Nazionale Giovani (data 30/1/2015) e ha partecipato come
partner a diverse progettualità di invio di giovani volontari SVE.
In particolare sono stati presentati e approvate le seguenti progettualità:
- Progetto “Chance.Choice. Change” _ che prevede 2 volontari italiani in Berzasca, Romania presso
Asociatia Sirinia
- Progetto “Delights in global cuisine 2”_ che prevede 2 volontari italiani in Lubliana, Slovenia presso
Zavod Voluntariat
- Progetto “A number. A letter. A smile”_ che prevede 3 volontari italiani in Ineu, Romania presso
Asociatia Sirinia
- Progetto “Open your heart. Give me your time”_ che prevede 1 volontario italiano in Arad, Romania
presso Asociatia Sirinia
Nel corso del 2015 sono stati 8 i giovani italiani tra i 18-29 anni avviati in esperienze di medio-lungo
periodo (9 mesi) in Europa (Romania e Slovenia).
Ruolo di FOCSIV nelle diverse progettualità è stato collaborazione alla presentazione del progetto,
promozione sul proprio sito delle opportunità di servizio, di selezione dei giovani su un totale di 28
candidature ricevute nelle diverse scadenze, di preparazione della partenza (logistica, eventuali visti e
formazione pre-partenza) e di supporto ai volontari a distanza durante l’esperienza.
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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
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. È
continuato in maniera costante l’aggiornamento interno e dei soci sulle procedure di presentazione e
gestione dei progetti dei diversi enti finanziatori e gestione del personale espatriato.
Nel 2015 è proseguito il lavoro di aggiornamento e implementazione della piattaforma on line per la
Formazione a Distanza la FOCSIV FaD. È stato realizzato un nuovo corso riguardante 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.
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
2015 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.
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4.





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.
Durante il 201, i Soci che hanno partecipano all’aggregazione, concludendo il primo anno di contratto,
sono 9 (ACCRI, CMSR, COMI, COMIVIS, CVM, ESF, FAV, MOCI, OSVIC) e il servizio relativo al primo anno è
stato implementato a pieno regime fino al mese di settembre 2015. Successivamente hanno rinnovato
l’accordo per il secondo anno 4 ONG: ACCRI, CMSR, CVM, ESF e si aggiunta una quinta ONG che
sperimenta il servizio per la prima volta: Movimento Shalom.
Il servizio, aperto anche all’esterno della Federazione, attualmente coinvolge anche la onlus Ass. Iter,
Associazione Italia Eritrea, fondata nel 2003 e che ha chiesto supporto per la progettazione di un
intervento in Eritrea nel settore sanitario sportivo.
Risultati ottenuti
 1 incontro in presenza e 2 a distanza, via skype, con i rappresentanti delle ONG che hanno deciso di
aderire al servizio.
 9 accordi operativi firmati per il primo anno e 5 per il secondo anno (da settembre 2015)
 1 accordo firmato con un’associazione non socia
 Diverse proproste progettuale presentate a vari enti finanziatori: in primis MAECI, otto per mille
Chiesa Valdese/IRPEF e CEI, Fondazione Charles Magne,…
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: 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 2015 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 2015 è stato elaborato , presentato e approvato il progetto “ECUADOR: RINNOVARE
L'AZIONE SOCIALE DELLA CHIESA ATTRAVERSO LO SVILUPPO UMANO INTEGRALE”, presentato alla CEI –
otto per mille, che vede FOCSIV come capofila, 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. Il progetto approvato alla fine di marzo 2015 è
stato avviato in data 01/06/2015. Sono state avviate tutte le necessarie procedure di gestione
amministrativa e contabile del progetto, in loco e in Italia, predisponendo un sistema di rendicontazione
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on line su google drive. Inoltre sono state effettuate diverse riunioni di partenariato, in presenza e a
distanza, al fine di monitorare l’avvio delle attività in loco. Le ONG e la Pastoral Social hanno presentato
durante il 2015 due rendiconti intermedi che hanno permesso a FOCSIV di tenere sotto controllo
l’andamento finanziario del progetto.
Sulla scia del presente progetto si è iniziato a ragionare sulla presentazione alla CEI di un progetto per la
Tanzania che prevede un partenariato di ben 10 soci (ALM, CEFA , CMSR, COPE, CVM, FMSI, FONTOV, IBO,
LVIA, MLFM) e che vede come partner locale la Conferenza Episcopale Tanzania. Sono state raccolte le
proposte progettuali dei soci aderenti all’iniziativa e tutta la documentazione necessaria per la
progettazione. Il progetto sarà presentato alla CEI nei primi mesi del 2016.
Il 2015 ha visto confermare l’impegno della federazione su due scenari a seguito di emergenze:
6.1 Emergenza Ebola:
A seguito del progetto presentato al 8permille della CEI, nel 2014, per un intervento coordinato
sull’emergenza Ebola in Sierra Leone, Guinea e Liberia con capo fila la Caritas Italiana, 6 organismi soci
hanno avviato le attività previste dal progetto che si chiuderanno nella primavera del 2016.
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 2015 si è data continuità all’azione strutturata intrapresa nel 2014 nel paese. Nel
corso del 2015, oltre all’azione di sostegno agli sfollati presenti ad Erbil si è avviato il sostegno anche alle
persone sfollate presenti a Kirkuk.
I maggiori risultati raggiunti nel corso del 2015 possono essere qui ricapitolate:
a) Animazione, educazione e sostegno psicologico ai bambini
1. Sono stati realizzati 35 incontri di animazione, cui hanno partecipato oltre 2.750
minori e 1.150 adulti: attività ludico ricreative volte ad alleviare la sofferenza di bambini e
ragazzi che da oltre 10 mesi vivono in condizioni di disagio estremo, sradicati dai luoghi dove
sono nati, privati della loro infanzia e adolescenza. Tenendo conto delle diverse fasce di età,
durante gli incontri sono stati praticati: giochi di squadra, danze popolari locali, karaoke,
attività teatrali, espressione artistica con disegni e pittura. È stato avviato, inoltre, un torneo
di calcio settimanale per gli adolescenti, per stimolare la relazione tra i ragazzi dello stesso
campo e provenienti da campi diversi.
2. Avvio del grande campo 1000 container “Ainkawa 2”
3. Da Giugno 2015 una grande area nella zona del sub-distretto di Ainkawa è stato allestito un
immenso campo costruito con l’assemblaggio di 1.000 container da 9 x 3 metri che
contengono ognuno tre vani; una cucinetta e una camera e un WC. Con l’acqua nei rubinetti
si tratta di un grande cambiamento nello stile di vita delle famiglie che sono state
raggruppate raccogliendole dalle diverse località in cui erano alloggiate dall’inizio
dell’emergenza.
4. In questa area FOCSIV ha attivato un’are di 660 metri quadri con l’impianto di 3 grandi aule
da 9 x 4 metri e una ampia area aperta e coperta dai raggi del sole che nella stagione estiva è
cocente (45 -50 ° C).
5. Nuovo asilo che gestisce, con il coinvolgimento di 8 maestre qualificate, 120 bambini di 5
anni mentre la 3° aula è dedicata alle attività di formazione. La suddetta aula è stata
attrezzata anche con 15 computer per migliorare l’offerta formativa del centro.
6. Sono 60 le persone, giovani ed adulti sfollati, che stanno frequentato il corso di lingue inglese
attivato da ottobre 2015, 30 la persone stanno frequentando il corso di informatica attivato a
gennaio del 2016. Inoltre nel mese di novembre è stato realizzato, in collaborazione con
l’Università Cattolica di Milano, il Centro Sportivo Italiano e l’associazione Realmonte un
corso di formazione “Resilienza e Sport” per promuovere l’utilizzo di attività creativoespressive e di animazione sportiva dirette ai minori, in grado di fornire ai social workers
nuovi strumenti e modalità di lavoro verso un percorso resiliente.
7. Nel progetto di intervento sono stati coinvolti 30 operatori sociali afferenti sia FOCSIV e che
ad altre ONG presenti sul territorio che lavorano con minori vittime di guerra e migrazione
forzata: a loro è stata rivolta una formazione specifica con costrutti teorici relativi al
paradigma della resilienza e sullo sport e i suoi valori, dando indicazioni pratiche volte a
promuovere le risorse dei bambini, in modo da avviarne un percorso resiliente. Oltre ad essi,
è stata data l’opportunità a più di 500 bambini di età compresa tra 6 e 11 anni rifugiati nel
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campo di “Ankawa 2” di partecipare a workshop pratici volti a promuovere un processo
resiliente.
8. A partire dal giugno 2015 sono state realizzate con cadenza mensile incontro con i genitori
dei bambini che frequentano l’asilo, con una partecipazione media di circa 50 genitori ad
incontro, sia per condivider il percorso educativo proposto ai propri figli sia per riflettere
insieme sulla situazione del campo e, più in generale sulla situazione degli sfollati e le
prospettive future.
9. Una terza area è libera per le attività con i membri della comunità che possono trovare un
punto di riferimento per la gestione di comitati e di gruppi di interesse e realizzare attività di
animazione a favore, soprattutto, dei minori. Di fatto ogni settimana sono circa 160 i
bambini-ragazzi coinvolti nelle attività di animazione (giochi, canti, danze, musica, film,
ecc…) coordinate e realizzate da un team di 4 animatori.
10. Nel campo di accoglienza Ashiti 128 è stato realizzato un secondo asilo che accoglie circa 50
bambini suddivisi in due turni, con il supporto di 4 maestre. Lo Sport, fin da subito è stato
considerato una forte medicina contro lo stress sia per i giovani e che per gli adolescenti.
FOCSIV ha attrezzato 3 diverse aree per il gioco, pallavolo e pallacanestro, sia nel campo di
“Ankawa 2” sia nel campo presso la comunità Yazidi nella scuola Ishtar.
11. Sono state giocate 24 partite di calcio che hanno coinvolto oltre 500 ragazzi, dai 12 ai 25
anni. Inoltre è stata composta una squadra di calcio che partecipa ai tornei cittadini di Erbil.
12. Sono 4 le squadre di pallavolo femminili attivate che coinvolgono oltre 60 ragazze. L’attività
è in forte aumento visto anche l’interesse delle ragazze a parteciparvi come una delle poche
occasioni di socializzazione.
13. Inoltre sempre nel campo di “Ankawa 2” è stato creato un campo attrezzato per realizzare le
attività di Taekwondo per i ragazzi dai 10 ai 12 anni, tale attività coinvolge circa 30 ragazzi.
b) Cibo e Generi di prima necessità
14. Per far fronte alle necessità delle mamme con neonati e degli anziani incontinenti e disabili
sono stati forniti latte e pannolini per neonati, pannolini per anziani incontinenti ed
assorbenti. La maggior parte dell’impegno è stato profuso verso i bambini e le donne: sono
stati acquistati e distribuiti: 3.000 confezioni di pannolini per bambini - 700 scatole di latte in
polvere - 6.000 confezioni di assorbenti per donne - 400 pacchi di pannoloni per adulti e
disabili.
15. Ai nuclei familiari di sfollati, non raggiunti dalla fornitura di attrezzature e strumenti per la
casa e la cucina distribuiti dalle agenzie Internazionali, abbiamo donato 11 cucine e 10
fornelli scalda acqua.
16. Sono state messe in opera 6 grandi tende, 12*6 metri, donate da UNICEF, montate, 2 nel
campo di Ashti ( Ainkawa 128), 2 nel campo Ozal city ad Erbil e 2 nella scuola Ishtar ad
AInkawa. Tali strutture sono utilizzate come spazi per l’animazione.
17. È stato necessario procurare coperte e vestiario adeguato a fare fronte al forte calo delle
temperature (passate dai 40 gradi di agosto ai 5 gradi di dicembre) e alle piogge, che hanno
aggravato le condizioni già critiche di famiglie costrette ad abbandonare le proprie case
improvvisamente, senza portare nulla con sé.
18. Il team FOCSIV ha fornito 250 giacconi, 100 paia di calzini, maglioni, scarpe e abiti ad oltre
250 persone. Ad alcuni centri sono stati forniti 3 fornelli da campo per cucinare con relative
bombole a gas e 10 stufette a kerosene per riscaldare ambienti particolarmente freddi.
19. Nel pieno dell’inverno, con temperature vicine allo zero FOCSIV ha potuto intervenire con un
acquisto di 50 bidoni da 20 litri di kerosene per mettere in funzione le stufette distribuite
dalle istituzioni internazionali, in un momento di grave carenza da parte delle istituzioni
locali.
20. Successivamente con l’arrivo dell’estate torrida sono stati forniti 70 Desert Coolers alla
comunità Yazidi a Baharka, presso il Divan hotel, nella scuola di Ishtar. I Coolers sono
tradizionalmente utilizzati in aree desertiche e funzionano con acqua che raffresca una
corrente di aria prodotta da un grande ventilatore.
21. Nelle recenti visite alle aree occupate dalle comunità Yazidi abbiamo percepito la carenza di
alimenti per tutti i componenti una grande famiglia estesa di oltre 120 persone. A questo
riguardo FOCSIV ha provveduto a fornire 40 pacchi alimentari con contenuti di base
tradizionali e 10 lattine di latte in polvere per gli infanti. Queste forniture saranno da
reiterare se, nel frattempo, non interverranno altri organismi che hanno il compito specifico
di provvedere alimenti e materiali finora non distribuiti in queste località.
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22. Con l’inverno del novembre 2015 sono state fornite 300 giacche invernali e 300 calzini pesanti
ai bambini del campo “Ainkawa 2”. Inoltre sono state fornite 120 giacche invernali alla donne
Yazide.
23. Sono state distribuite coperte, latte in polvere e pannolini a 48 famiglie identificate
dall’UNHCR ospitate in situazioni alloggiative pessime.
24. 79 coperte sono state distribuite a famiglie Yazide che vivono in accampamenti di case non
finite, costruite con pareti di plastica.
25. Recentemente la città di Kirkuk ha subito un incremento assolutamente fuori ordinanza della
presenza di sfollati dall’area di Ambar, dopo la presa Ramadi da parte dell’ISIS. Sono circa
350.000 gli sfollati in questa città. FOCSIV ha chiesto ed ottenuto la registrazione ufficiale di
ONG a sevizio degli sfollati della città. È stato attivato un programma, in collaborazione con
le autorità locali di distribuzione di pacchi viveri.
26. A partire dal mese di Agosto del 2015 sono stati distribuiti circa 400 pacchi viveri al mese alle
famiglie più bisognose, per un totale di oltre 2.000 pacchi
c) Disabità e Salute
27. Per far fronte alle necessità di cura sanitarie di molti sfollati sono stati acquistati medicinali
per oltre 15.000 euro, in parte distribuiti tramite dottori locali, volontari, agli sfollati, e la
gran parte, valorizzando la donazione di ISCOS Marche, destinata a sostenere la Clinica
Caritatevole St. Josif della Diocesi. I medicinali da acquistare sono individuati dal dott.
Saveen responsabile della Clinica.
28. Dopo Giugno 2015 infatti, dopo la prima importante consegna, si è fatta una verifica e si è
constatato l’aumento dei pazienti in necessità di medicinali per terapie croniche: diabete,
malattie cardiache, asma, e altre. I pazienti sono aumentati da 1200 al mese a oltre 2600 e le
due cliniche della Chiesa Cattolica Siro-Cattolica e Caldea hanno coordinato la loro attività di
distribuzione con l’emissione di schede di controllo. FOCSIV ha potuto sopperire
ulteriormente per quantità di medicine che hanno raggiunto il livello di circa €uro 40.000.
29. FOCSIV ha inoltre fornito uno strumento che è stato molte volte definito decisivo per la
qualità delle diagnosi delle cliniche: L’ecografo. Lo strumento è ora operante nella Clinica
Caritatevole Caldea di San Josif ed è lo strumento che ha fatto fare un salto di qualità
importante nell’attività medica a favore delle persone sfollate in necessità.
30. Una parte non secondaria di sollievo a diversi pazienti handicappati e in gravi difficoltà è
stata la fornitura di Sedie a Rotelle che sono state messe a disposizione a persone non in
grado di muovere se non con un accompagnamento un carrozzella. Le consegne finora sono
state 12 sedie a rotelle per handicap gravi e sono ulteriormente richieste.
31. In considerazione delle particolari necessità di alcune famiglie con presenza di disabili, in
collaborazione con i responsabili dei centri di accoglienza e con la Chiesa locale, sono state
individuate soluzioni abitative alternative ai centri di accoglienza, non attrezzati per fare
fronte alle esigenze di persone con disabilità. A beneficiare delle strutture identificate sono
state 12 famiglie per un totale di 95 sfollati.
32. Inoltre sono state individuate e selezionate oltre 100 famiglie con disabili, a cui, tramite una
associazione americana, è stato garantito un sostegno economico sia per visite mediche che
per acquisto di medicinali e sono state fornite confezioni di pannolini e latte in polvere.
Nella realizzazione del programma di azione in Kursistan la Focsiv ha presentato alla CEI una proposta
progettuale “NON LASCIAMOLI SOLI: SUPPORTO SOCIO-SANITARIO ALLE COMUNITÀ DI SFOLLATI IN ERBIL –
KURDISTAN” che è stata interamente finanziata ed avviata ad agosto 2015. Il progetto ha contribuito alla
realizzazione del programma in particolare per il ostegno sanitario e ludico ricreativo realizzato nel corso
dell’anno.


Risultati ottenuti
 2 operatori Focsiv impegnati nel paese
 1 Programma di azione realizzato in Iraq
 Partecipato ai tavoli di concertazione locali
 Sostegno integrale alla popolazione sfollata
 Distribuzione di beni di prima necessità alla popolazione sfollata
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6.





Attività: PROGRAMMI EU (ERASMUS+, EIDHR e EuAidVolunteers)
Obiettivi: Comprendere le finalità e le opportunità di partecipazione ai programmi UE del settennio
2014-2020 in ambito di Giovani, Educazione, Formazione professionale, Cittadinanza attiva, Diritti Umani
e Volontariato.
Descrizione dell’attività: A seguito dell’inizio del nuovo settennio finanziario UE, la Federazione si è
proposta di investire maggiormente in Europa, consolidando i partenariati esistenti e creandone dei nuovi
per poter accedere a nuove possibilità di finanziamento progetti e aprire nuovi ambiti di attività.
In continuità con questa finalità, si è proceduto allo studio e analisi dei programmi Europei i cui obiettivi
fossero in linea con le finalità e le attività della Federazione e dei suoi soci, identificando nel programma
ERASMUS+, EIDHR e EuAId Volunteers un interessante ambito di approfondimento e di impegno.
Nel corso dell’anno si è avuto modo di studiare ed approfondire i suddetti programmi, organizzare delle
giornate formative per i soci interessati e presentare diverse progettualità, sia come capofila che in
partnariato.
Risultati ottenuti
 2 incontri formativi per la presentazione e approfondimento sul programma ERASMUS+ con i soci;
 5 progetti nell’ambito del programma ERASMUS+ presentati (KA2, KA3), di cui 2 approvati;
 2 progetti presentati nell’ambito del programma EuAId Volunteers, approvati;
 1 incontro formativo del programma EIDHR pianificato con i soci.

7. Attività: Progetti Realizzati
8.1 Progetto “Creazione di un sistema di educazione alla cittadinanza 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
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 è proseguita 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 sono realizzati 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.
 Risultati ottenuti:
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 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.
 Realizzazione di un evento formativo e di promozione del sito per ognuno dei poli territoriali
identificati. Realizzata una campagna di promozione on-line del nuovo portale FOCSIV sui canali
di Facebook e Google Advertising, la pianificazione è stata curata da un’agenzia specializzata
nel web marketing (Moca). Attraverso la campagna di web marketing è stato possibile
raggiungere oltre 5000 contatti unici, il 10 % dei quali hanno interagito con la piattaforma
(richiesta di info, download di documenti).
 Realizzati 3 incontri a fine progetto per la verifica e la raccolta delle valutazioni delle attività
realizzate e per consolidare la proposta di modello elaborata con la presente iniziativa.
8.2 Progetto “COMNET Cooperation: la rete della comunicaizone allo sviluppo”
 Fonti di finanziamento: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Fondo Associazionismo Sociale, L.
383/2000, lett. D) – anno finanziario 2014
 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia
 Obiettivi: Obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell’informazione e della comunicazione
sulle tematiche della cooperazione internazionale, al fine di migliorare la comprensione di queste
tematiche ad un pubblico sempre più vasto. Nello specifico si intende perseguire i seguenti obiettivi
specifici: a) Accrescere le competenze tecniche degli operatori dei soci della FOCSIV impegnati
nell’ambito della comunicazione e informazione; b) Offrire nuovi strumenti e modelli di comunicazione a
tutti gli operatori delle ong socie impegnati sia nelle attività di cooperazione internazionale nei sud del
mondo sia agli operatori impegnati nelle attività di sensibilizzazione e informazione in Italia; c)
Accrescere le conoscenze degli operatori dei media del mondo della cooperazione internazionale; d)
Promuovere la creazione e/o il consolidamento delle relazioni tra operatori delle ong e operatori dei
media, condividendo strumenti comuni utili a migliorare la qualità dell’informazione nell’ambito della
cooperazione internazionale.
 Descrizione dell’attività: L’idea è quella di creare un percorso interno alla federazione che aiuti gli
operatori della comunicazione in particolare, e gli operatori della cooperazione in generale, ad acquisire
nuovi strumenti e metodologie per comunicare in maniera più efficace alle nostre comunità l’impegno e
le azioni realizzate nell’ambito della cooperazione internazionale. Un percorso quindi che contribuisca a
migliorare le competenze professionali delle risorse umane delle ong che operano nell’ambito della
comunicazione, così come si è fatto e si continua a fare nell’ambito delle attività progettuali, con
l’acquisizione della consapevolezza che la comunicazione è un ambito altrettanto centrale e strategico
per il raggiungimento delle finalità proprie della nostra azione sociale. Con questa idea progettuale,
inoltre, si intende creare “spazi” per accrescere la relazione tra gli operatori delle ong e gli operatori
della comunicazione e dei media al fine di elaborare e condividere un’idea comune e strumenti comuni
per comunicare alla gente le storie e le esperienze di chi è impegnato nell’ambito della cooperazione.
 Risultati ottenuti:
 è stata realizzata una mappatura della capacita dei singoli soci di essere in contatto con i media,
raccogliendo esperienze, buone pratiche e difficoltà riscontrate negli anni nell’avere relazioni
strutturate con i media locali e nazionali, per veicolare informazioni sul tema della cooperazione
internazionale.
 I dati della mappatura, sono stati analizzati e sintetizzati ed è stato prodotto un dossier poi utilizzato
nei percorsi formativi
 Il contenuto della mappatura è stato prezioso per riorganizzare e attualizzare i contenuti inizialmente
previsti per i corsi di formazione.
 La formazione avrà come destinatari 140 operatori delle ong socie impegnati nella comunicazione e
informazione. Saranno organizzati due seminari a livello nazionale nei quali condividere metodologie
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e strumenti utili ad accrescere la qualità del lavoro realizzato. Seguiranno formazioni di
approfondimento, implementati in maniera laboratoriale, realizzati a livello locale in 4 poli. Nel
corso del 2015 è stato realizzato il primo dei seminari nazionali.
8.3 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
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:
Il progetto, avviato il 03.02.2014, si è concluso il 30.04.2015 grazie a una proroga temporale autorizzata
dal MAECI. Sulla scia della realizzazione nel corso 2014 della 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 mirato alla crescita della visibilità e la diffusione dei risultati del
progetto realizzando un apposito sito internet http://www.focsiv.it/burkinafaso
dedicato, reso
disponibile anche con collegamento dalla homepage del sito istituzionale FOCSIV, nel quale gli
stakeholder interessati hanno avuto e continuano ad avere modo di aggiornarsi e confrontarsi
sull’impegno concreto del Sistema Italia attivato nei confronti del Burkina Faso. Il sito realizzato
contiene in home page un’infografica relativa ai principali dati emersi dalla mappatura con accesso a
mappe interattive navigabili e a specifiche sezioni di approfondimento su ogni soggetto mappato. Sono
inoltre stati strutturati:
 Uno spazio dedicato alla pubblicazione di appositi report di analisi e di approfondimento emersi.
 Uno spazio dedicato alla diffusione dei materiali didattici del percorso educativo ed informativo
realizzato nelle scuole che contiene una sezione di approfondimento delle schede formative e del
materiale multimediale utilizzato. Inoltre in questa sezione è condiviso tutto il materiale
multimediale realizzato con gli studenti a seguito degli incontri nelle scuole.
 Uno spazio dedicato alla condivisione di pubblicazioni e materiale di approfondimento
 Uno spazio dedicato allo scambio di buone pratiche tra gli stakeholder
Il sito è stato e sarà continuamente aggiornato da FOCSIV garantendo così la sostenibilità futura alle
attività implementate.
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
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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 rielaborazione della Banca dati ha fatto emergere gli ambiti di maggiore impegno o concentrazione
delle iniziative dei soggetti mappati che sono stati approfonditi andando a raccogliere ulteriore
materiale documentale sulle iniziative, realizzando delle apposite visite in situ delle principali attività
riconducibili a buone pratiche/casi, intervistando i referenti degli enti ma anche dei campioni dei
beneficiari delle loro attività, verificando l’efficacia e l’impatto di quanto proposto.
I dati raccolti nel dossier di rielaborazione dei dati della mappatura sono stati rielaborati sulla base dei
seguenti criteri:
1. Elenco Alfabetico dei soggetti italiani presenti in Burkina Faso
2. Elenco dei soggetti per tipologia
3. Elenco dei soggetti per provenienza Italiana
4. Elenco dei soggetti per Settore di Intervento
5. Elenco dei soggetti per anno di inizio attività
6. Riepilogativo presenza per tipologia di intervento
7. Riepilogativo interventi dei soggetti nel Paese/per regione
8. Riepilogativo della Presenza degli Enti per ogni Regione
9. Finanziamenti / Ente Finanziatore e range di Investimenti
10. Partner Locali
I casi mappati, che sono stati raccolti e descritti nel Dossier “Verso una cooperazione del Sistema Italia.
Il caso del Burkina Faso” sono i seguenti:
1. Fondazioni for Africa
2. Regione Piemonte: Programma di sicurezza alimentare e lotta alla povertà nell’area del Sahel
3. Regione Piemonte: Tavolo Ambiente, Piemonte & Sahel
4. Regione Piemonte: Tavolo Agricoltura, Piemonte & Sahel
5. Regione Piemonte: Antenna Burkina
6. Progetto Giubileo: artigiani, agricoltori e cooperative insieme in Burkina Faso
7. Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino (Co.Co.Pa.) in Burkina Faso
8. La Cooperazione della Provincia autonoma di Bolzano in Burkina Faso
9. RETÈCO, la Federazione Italiana delle Reti territoriali per lo sviluppo e la cooperazione int.le
10. Regione Toscana: La Cellula di cooperazione
11. Progetto Acqua Sole Vento - Energia per Tougouri - Amani Nyayo ONLUS
12. Accordo quadro di cooperazione allo sviluppo tra la Repubblica Italiana ed il Burkina Faso
13. Festival del cinema Africano, d’Asia e America Latina
14. Dudal Jam
15. Accordo di cooperazione tra Ouagadougou e Torino
16. Grains d’idées pour une terre partagée - Coltivare idee per una terra condivisa
17. Festicham – Festival dei Cammelli
La sistematizzazione ed elaborazione dei dati delle mappature, la raccolta dei casi e i ragionamenti fatti
tra i diversi stakeholders coinvolti, ha permesso la realizzazione della pubblicazione di approfondimento
Dossier “Verso una cooperazione del Sistema Italia. Il caso del Burkina Faso”. che è stata stampata in
1000 copie (versione integrale e abstract, sia in italiano che in francese). Lo scopo di tale pubblicazione
è stato quello di diffondere l’iniziativa e i risultati della stessa tra i tanti soggetti Italiani coinvolti e
coinvolgibili nelle azioni di cooperazione internazionale con il Burkina Faso. La pubblicazione contiene
analisi dettagliate in merito al lavoro svolto, divise nel seguente ordine:
 parte 1. obiettivi e finalità
 parte 2: criteri e modalità per la conduzione della mappatura
 parte 3: considerazioni sui dati rilevati nella mappatura
 parte 4: cenni su alcuni casi
 parte 5: il settore privato italiano in Burkina Faso
 parte 6: risvolti culturali e di sicurezza
 parte 7: prime indicazioni per impostare un approccio di sistema
 parte 8: proposte di prospettiva
Durante l’arco di durata del progetto (03/02/2014 – 30/04/2015) sono stati realizzati incontri nelle
scuole secondarie di 1° e 2° grado di Cuneo e Torino, con l’obiettivo di rendere 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. È stata messa in evidenza l’importanza sia del partenariato che del lavoro di rete-sistema. Il
consulente per l’elaborazione dei percorsi formativi ha estrapolato dalle mappature realizzate un
percorso informativo e formativo adatto ai giovani della scuola media superiore per educarli ad
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estendere i propri orizzonti cognitivi alla realtà globalizzata che li circonda, stimolare una personale
assunzione di responsabilità sulle tematiche del progetto, creare opportunità di scambio e condivisione
tra soggetti appartenenti alle diverse realtà geografiche e socio-culturali e offrire strumenti formativi e
metodologie educative sulle tematiche del progetto, per divenire formatori a propria volta ed essere
“moltiplicatori” di sviluppo. L’interesse manifestato dagli insegnanti, soprattutto sul territorio
Piemontese è stato buono. Sono stati organizzati incontri, uno per ogni scuola, per presentare ai docenti
la proposta formativa e per progettare, in base all’età degli studenti ed al programma curriculare, i temi
specifici da approfondire in classe.
Nel corso del 2015 sono stati organizzati 2 Workshop: Il primo Workshop "Nuove sfide della cooperazione
internazionale: quale sistema paese e quale sussidiarietà?" si è tenuto a Roma il 20 gennaio 2015 ed ha
coinvolto i principali attori del sistema Italia impegnati in Burkina Faso. L’evento che ha avuto la durata
di 1 giorno, ha avuto l’obiettivo di far incontrare i rappresentanti di soggetti italiani (istituzionali e non)
interessati alla costruzione di un futuro programma paese con il Burkina Faso ed impegnati in vario modo
con interventi in loco. È stata l’occasione per illustrare ai presenti l’iniziativa e definire insieme le
strategie della ricerca ed iniziare ad impostare il modello per l’apporto di contributi al programma
paese. Il Seminario si è tenuto presso l’Aula Paolo VI dell’Università Lateranense ed è stato inteso come
un approfondimento sull’approccio di sistema Paese come strumento di cooperazione. Il dibattito è stato
sviluppato a partire dal caso del Burkina Faso attraverso punti di vista diversi e alla luce della nuova
legge "Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo". Hanno preso parte tra gli
altri, Pietro BARBIERI (Forum Terzo Settore), padre Giulio ALBANESE (Giornalista, missionario
comboniano), Donato Di GAETANO (Confindustria).
Al temine del progetto, precisamente il 15 aprile 2015, è stato organizzato il secondo workshop di un
giorno in Italia con l’obiettivo di condividere con la società civile italiana e burkinabè ma soprattutto
con le istituzioni italiane più interessate (MAECI e MISE) quanto emerso dall’analisi e
dall’approfondimento della mappatura precedentemente elaborata. È stata l’occasione per raccogliere
ulteriori elementi da parte della società civile burkinabè per la formulazione delle proposte di
cooperazione integrata per completare la costruzione del programma paese. Il Workshop si è svolto a
Roma presso la Pontificia Università Lateranense e con un il contributo dell’iniziativa Fondazioni for
Africa Burkina Faso, interessate al Sistema Paese Burkina Faso in virtù del lavoro in atto, nel quadro di
un progetto di cooperazione e co-sviluppo Italia - Burkina Faso.
L’organizzazione del Workshop ha visto un’importante sinergia e collaborazione tra lo staff del
partenariato, hanno partecipato al workshop oltre 130 persone: rappresentanti delle istituzioni, delle
associazioni, ONG ed enti che operano in Burkina e della diaspora burkinabè in Italia. I lavori, della
durata di un giorno, sono stati inaugurati dal vice direttore DGCS del MAECI Min. Fabio Cassese,
successivamente Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV, ha presentato i risultati dell’indagine e delle
proposte per contribuire a costruire il Sistema Italia della cooperazione. Emilio Ciarlo, consigliere
politico del Viceministro Lapo Pistelli, ha successivamente effettuato un intervento sul Sistema Italia di
cooperazione alla luce della nuova legge. A fine mattinata e nel pomeriggio sono stati strutturati 3
panel, che hanno permesso di affrontare i temi in modo interattivo attraverso dei brevi speech da parte
dei referenti degli “snodi” identificati dalla mappatura, l’animazione di un moderatore e successivo
dibattito dal pubblico. Un rapporteur per ogni panel è stato incaricato di effettuare una restituzione di
sintesi al termine dei lavori.
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
- 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,
-

8.4 Progetto “Un solo mondo, un solo futuro. Educare alla cittadinanza mondiale a scuola”



Fonti di finanziamento: Ministero Affari Esteri – INFO /EAS
Paese ed organismo locale beneficiario: Italia - 15 regioni di realizzazione: Piemonte, Valle d’Aosta,
Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Friuli -Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria,
Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Puglie, Sicilia, Sardegna - Il presente è un progetto consortile e sono
partner dell’ATS le seguenti ONG: A.C.C.R.I, ACRACCS, A.D.P., AIFO, A.S.P.Em., C.E.F.A., Ce.L.I.M. MI,
C.O.E., CO.P.E., COSPE, C.V.C.S. C.V.M., FOCSIV, L.V.I.A., ProgettoMondo MLAL, R.T.M.
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Obiettivi:
Il progetto persegue una strategia multistakeholder. Individua il destinatario fondamentale nei docenti,
moltiplicatori per eccellenza, a cui propone formazione, UdA co-progettate in base al contesto, presenza
di esperti delle ong.
Per garantire la trasferibilità utilizza il web e le ICT, coinvolgendo case editrici scolastiche leader. Per
una sensibilizzazione più ampia, il progetto promuove eventi moltiplicativi in occasione della Settimana
Scolastica della Cooperazione Internazionale, costruendo alleanze educative tra studenti, famiglie ed
enti territoriali, con un piano di comunicazione integrato che coinvolgerà anche gli Istituti Italiani
all’estero.
Obiettivo generale: promuovere l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini
alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
Obiettivo specifico: promuovere nella scuola lo studio dei grandi temi globali attraverso l'integrazione
tra didattica curricolare e pratiche di cittadinanza attiva.
 Descrizione dell’attività:
Il progetto si propone come iniziativa di educazione allo sviluppo (EaS) nella scuola, per la formazione di
competenze sociali e civiche, con riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio
Europeo (2006/962/CE). Affronterà i temi della solidarietà internazionale, della cooperazione
internazionale e dello sviluppo sostenibile, come previsto dalla Legge 125/2014, art. 1, comma 4.
Le ong dell’ATS sono impegnate da decenni a collaborare con gli Istituti Scolastici per l’integrazione nei
curricoli dei temi globali dell’Educazione allo Sviluppo.
I bisogni degli insegnanti sono stati rilevati dalle ONG partner dell’ATS, attraverso un'indagine rivolta a
76 scuole italiane nell'ambito dei progetti europei sopra citati.
Il problema principale da risolvere è il gap tra la formazione che gli insegnanti hanno ricevuto e gli
strumenti necessari per affrontare in chiave educativa i temi globali della solidarietà internazionale e
dello sviluppo sostenibile.
Il bisogno principale è quello di avere disponibili, accanto alla formazione e all’intervento di esperti,
delle Unità di Apprendimento (UdA) e dei materiali adatti all'uso quotidiano nelle classi, che affrontino
situazioni/problemi significativi per gli studenti.
Dall’indagine è emerso che le tematiche che maggiormente rispondono a queste caratteristiche sono
quelle della sicurezza e sovranità alimentare, delle migrazioni internazionali e dell’ economia globale.
Queste tematiche sono in grado di coinvolgere l'altro elemento centrale nei processi educativi: gli
studenti e le famiglie.
Destinatari diretti:
 550 istituti scolastici, di cui 400 Istituti Comprensivi e 150 di Scuola secondaria di 2° grado
inseriscono il progetto nel Piano Offerta Formativa (POF)
 5.500 docenti di varie discipline scolastiche sono accompagnati ad inserire le Unità di
Apprendimento nella loro programmazione
 5.500 classi ( 110.000 studenti) sono coinvolte direttamente
Destinatari indiretti
 3.000 docenti possono conoscere le UdA attraverso il sito pedagogico, i seminari locali e la
campagna di comunicazione
 55.000 studenti e 30.000 famiglie sono coinvolti nella Settimana Scolastica della Cooperazione
Internazionale attraverso gli eventi di sensibilizzazione, in collaborazione con le Consulte
provinciali Studentesche, il Forum delle associazioni studentesche e il Forum Nazionale delle
associazioni dei genitori della scuola
 500 studenti degli Istituti italiani all’estero entrano in relazione con i loro coetanei residenti in
Italia durante gli eventi della Settimana Scolastica della C.I.
 5.000.000 cittadini fruitori dei media mainstream e utenti dei social network saranno raggiunti
tramite la campagna di comunicazione integrata.
 Risultati attesi
R1: 550 Istituti scolastici inseriscono nel POF la programmazione e lo svolgimento di Unità di
Apprendimento(UdA) Educazione alla Cittadinanza Mondiale
R2: Buone pratiche di apprendimento sono condivise e diffuse in Italia e negli Istituti italiani all’estero
R3: La cittadinanza viene sensibilizzata sull’impegno dell’Italia nella Cooperazione Internazionale per lo
sviluppo
R4: E’ rafforzato il dialogo per una strategia nazionale di EaS multistakeholder, condivisa da attori non
statali, Enti locali, mondo della scuola e Ministeri della Cooperazione Internazionale e dell’Istruzione e
Ricerca.
Il progetto è stato avviato il 15 ottobre 2015 e FOCSIV ha iniziato le proprie attività con un corso di
formazione per docenti che si è svolto in tre giornate formative e ha coinvolto a livello regionale anche le
ONG COMI e AdP.
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Il corso di formazione per docenti si è svolto presso il Teatro dell’Istituto Comprensivo "Giovan Battista
Valente" in V.le Giovanni Battista Valente, 98 – Roma (una delle scuole coinvolte nella regione Lazio), in tre
giornate formative:
Primo incontro: Giovedì 3 dicembre 2015 dalle 15.00 alle 18.30 L'economia globale di un mondo in
cambiamento
Secondo incontro: Venerdì 11 dicembre 2015 dalle 15.00 alle 18.30
La cittadinanza etica attraverso l'alimentazione e sani stili di vita
Terzo incontro: Mercoledì 16 dicembre2015 dalle 15.00 alle 18.30
Educare alla multicultura per favorire l'integrazione sociale
L’organizzazione de progetto è proseguita a fine 2015 con la pianificazione delle attività della settimana da
scolastica della cooperazione internazionale da tenersi nella settimana dal 22 al 28 febbraio 2016.

Attività: Campagna “il diritto di rimanere nella propria terra”
 Obiettivi: sostenere le comunità di immigrazione del recente esodo con la realizzazione di micro
realizzazioni progettuali al fine di sostenere il diritto a rimanere nella propria terra.
 Descrizione dell’attività: Una iniziativa nata su sollecitazione della Conferenza Episcopale Italiana, che
nel Vademecum “Indicazioni alle diocesi italiane circa l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati” al
punto n°7 afferma: “Nel riconoscimento del diritto di rimanere nella propria terra” – invita ad adoperarsi
anche per una solidarietà concreta proprio nelle terre d’origine dei migranti: questo rappresenta
un’importante occasione di collaborazione e valorizzazione delle esperienze e competenze di
cooperazione internazionale e missionaria presenti a livello nazionale e diocesano”. In questo contesto,
la Fondazione MISSIO, la FOCSIV e la Caritas Italiana hanno costituito un tavolo di lavoro comune e
propongono alle loro rispettive realtà diocesane di sostenere, nel corso del Giubileo della Misericordia,
una o più “Microrealizzazioni Giubilari”, con l’intento di tutelare il diritto fondamentale dell’uomo a
vivere nella propria terra
 Attività realizzate: …….
……
Nell’ambito del tavolo di lavoro della campagna si è costituito un comitato di valutazione dei progetti
che, oltre ad approvare le proposte progettuali che giungono, fornisce un sostegno di assistenza e
accompagnamento alla redazione dei progetti. Il servizio è rivolto ai missionari, alle caritas locali e alle
ong che intendono aderire alla campagna presentando uno o più progetti

Le attività di lavoro si sono svolte a distanza ed hanno previsto due workshop in presenza a Roma, per
consentire ai giovani del Working Group di finalizzare le attività. Il report finale che raccoglie le
conclusioni e valutazione dei giovani sui dati del questionario è stato pubblicato sotto forma di e-book e
pdf, e presentato da alcuni portavoce in un Meeting finale alla presenza di rappresentanti delle
istituzioni e della società civile.
La metodologia usata lungo tutto il progetto è tesa a valorizzare la partecipazione e il protagonismo dei
giovani, dei loro interessi e aspettative. L’attenzione metodologica è stata di rendere i giovani i veri
protagonisti del progetto, incoraggiandoli ad esprimere istanze e riflessioni e valorizzando le loro
conclusioni.
Destinatari diretti:
 40 giovani del Working Group coinvolti nella creazione, visibilità e realizzazione di una
pubblicazione sulla partecipazione giovanile in Italia.
 giovani tra i 18-30 anni che partecipano al questionario online
 60 rappresentanti delle istituzioni e della società civile attivi nell’ambito delle politiche giovanili
coinvolti nel dialogo coi giovani
Destinatari indiretti
 5000 contatti e istituzioni sensibilizzati sul ruolo e il protagonismo dei giovani
 Opinione pubblica sensibilizzata sul tema della partecipazione dei giovani alla vita politica e
sociale.
 Risultati ottenuti
R1: 1 ricerca pubblicata sul tema della Youth Participation in Italia, vista dalla prospettiva dei giovani
R2: 1 questionario online di 25 domande
R3: 40 giovani protagonisti nel progetto, maggiormente consapevoli di poter giocare un ruolo attivo nella
vita politica e sociale
R4: 614 compilazioni del questionario da parte dei giovani italiani
R5: 60 rappresentanti della società civile e istituzioni coinvolti nel Meeting finale del progetto
R6: opinione pubblica sensibilizzata sul tema (in corso).
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8.7 Progetto “Towards on line training for global volunteering”



Fonti di finanziamento: Agenzia nazionale slovena
Paese ed organismo locale beneficiario: Italia - FOCSIV, partner di un consortium capitanato da Zavod
Global e da altre 3 organizzazioni europee (Comhamh, France Volontaires e INEX SDA)
Obiettivi: Il progetto è promosso da Zavod Global nell’ambito della Key Action 1 del programma Erasmus+,
per una visita di fattibilità a Lublina di 4gg per discutere di buone pratiche e definire contenuti e possibilità
di un progetto di Formazione online per i volontari internazionali in Europa.
Obiettivo generale: contribuire alla riflessione sull’importanza di sviluppare e migliorare le competenze e
conoscenze dei giovani volontari, in particolare competenze trasversali e capacità di iniziativa di coloro che
sono coinvolti in esperienze di volontariato internazionale.
Obiettivo specifico: realizzare una formazione a distanza per il Volontariato globale, per garantire efficacia
e qualità nella preparazione dei volontari che partono per I Sud del mondo.
Descrizione dell’attività:
per realizzare questi obiettivi, esperti, volontari e professionisti delle organizzazioni leader nel campo del
volontariato internazionale per lo sviluppo e formazione di diversi paesi in Europa, si riuniranno a Lubiana per
verificate le condizioni per creare una piattaforma di distance learning tra volontari, sviluppare
concettualemtne l’idea della formazione, organizzare il lavoro futuro di progettazione per la presentazione
di un progetto nell’ambito.
La metodologia utilizzata sara interattiva e partecipatoria con lavori di gruppo, presentazioni, discussion in
plenaria, metodi informali di valutazione, SWOT analysis etc..
Il progetto si realizzerà nel 2016, in particolare tra il 9-11 marzo.
Destinatari diretti:
 15 esperti sul tema del volontariato, ICT e formazione di diversi paesi cooperano sul tema
giovani tra i 18-30 anni che partecipano al questionario online
Destinatari indiretti
 Futuri volontari internazionali in 5 Paesi e in Europa potranno beneficiare di un percorso di
aggiornamento e formazione necessario per il loro impiego all’estero.
8.8 Progetto “VolinHA-Sending Organizations”
 Fonti di finanziamento: EACEA
 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia - FOCSIV partner di The European Guilde (FR), capofila di
un consortium di 10 organismi europei (Action Aid Hellas, HLA, Zavod Global, Comhlamh. HVSF, PVCC, Esi
Labs. Associated partner France Volontaires).
 Obiettivi: Il progetto è promosso da The European Guilde (FR) nell’ambito di EuAidVolunteer – Technical
Assistance, per diffondere la conoscenza del programma in Europea tra enti e opinione pubblica,
promuovere lo scambio di buone pratiche e di documenti utili per supportare gli enti interessati a
superare il processo di certificazione necessario per partecipare attivamente all’iniziativa dei Corpi
europei di aiuto umanitario.
Obiettivo generale:
Contribuire allo sviluppo di buone pratiche nel management dei volontari per raggiunger egli standard
richiesti dal programma; Superare e integrare le diverse competenze nel consortium, tra coloro esperti
nell’ambito dell’aiuto volontario e gli esperti nell’ambito del volontariato e della gestione dei volontari,
per creare una base comune di lavoro nel programma; affrontare i tema della sfida culturale nell’invio di
volontari all’estero.
Descrizione dell’attività:
L’attività prevede lavoro a distanza nelle rispettive organizzazioni, col supporto di un volontario in
servizio civile francese che affianchi il responsabile di progetto nello studio e preparazione dei materiali
per sottoporre la certificazione al programma come Sending organization; visite di conoscenza dei
volontari in servizio civile nelle diverse organizzazioni (FOCSIV accoglie PVVC, FOCSIV visita Hellas
ActionAid e HLA) e consortium meeting itineranti nei diversi paesi per discutere e promuovere la
condivisione di buone pratiche e confronto tra esperti.
Destinatari diretti:
 9 organizzazioni partner del progetto supportate nel processo di certificazione
Destinatari indiretti
 Opinione pubblica sensibilizzata in Europa su finalità e opportunità di impegno del nuovo
programma
 Organizzazioni potenzialmente interessate al programma in Italia e in Europa
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8.9 Progetto “VolinHA-Hsting Organizations”
 Fonti di finanziamento: EACEA
 Paese ed organismo locale beneficiario: Italia - FOCSIV partner di France Volontaires (FR), capofila di
un consortium di 8 organismi, di cui 3 europei (Comhlamh, FOCSIV e FV) e 6 paesi terzi (Action Aid
Bangladesh, Red Cross Philippines, Croix Rouges Burundi, Croix Rouges Burkina Faso, Institut bioforce
Burkina Faso, Pastoral Social caritas Ecuador. Associated partner The European Guilde).
 Obiettivi: Il progetto è promosso da France Volontaires (FR) nell’ambito di EuAidVolunteer – Capacity
Building, per diffondere la conoscenza del programma nei Paesi terzi, promuovere lo scambio di buone
pratiche e di documenti utili per supportare gli enti terzi interessati a superare il processo di
certificazione necessario per partecipare attivamente all’iniziativa dei Corpi europei di aiuto umanitario
come Hosting Organization e preparare la formazione dei volontari locali, interlocutori essenziali nelle
iniziative progettuali del programma.
Obiettivo generale:
Contribuire alla resilienza delle comunità locali attraverso la capacitazione di volontari locali, strategici
nelle future progettualità di aiuto umanitario del programma; supportare le organizzazioni locali nel
raggiungimento degli alti standard di gestione richiesti dal programma; Superare e integrare le diverse
competenze nel consortium per creare una base comune di lavoro nel programma tra gli esperti di aiuto
umanitario e le organizzazioni di volontariato; Individuare i bisogni del contesto per l’impiego di futuri
EuAidVolunteers.
Descrizione dell’attività:
L’attività prevede lavoro a distanza nelle rispettive organizzazioni in gruppi binominali/trinominali.
Focsiv in particolare lavora a distanza con Pastoral Social Caritas Ecuador, attraverso periodiche skype
call binominali e due visite sul campo. Durante il lavoro a distanza si mettono a confronto le diverse
modlaità di lavoro, si individuano elementi di forza e buone prassi da condividere e si inviano materiali
utili a supportare il lavoro dell’organizzazione terza.
Negli incontri del consortium itineranti nei diversi paesi si discuterà del tema della dimensione
interculturale, della condivisione di buone pratiche e conoscenza tra le diverse organizzazioni.
Destinatari diretti:
 3 organizzazioni sending che approfondiscono la conoscenza delle organizzazioni hosting e dei
bisogni dei diversi contesti;
 6 organizzazioni hosting supportati nella maggiore comprensione degli standard e del ciclo del
programma EuAidVolunteers;
 6 organizzazioni supportate nel processo di certificazione di certificazione come soggetto di
accoglienza nel programma.
Destinatari indiretti
 Opinione pubblica sensibilizzata nei Paesi terzi su finalità e opportunità di impegno del nuovo
programma
 Organizzazioni potenzialmente interessate al programma nei Paesi terzi supportate nel
raggiungimento degli alti standard richiesti dal programma

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:
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.
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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 ottenuti:
- 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.
Risultati specifici attesi dal progetto sono:
- Realizzazione di 50 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 associazioni direttamente coinvolte);
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- Selezione di 20 buone pratiche emerse nei 5 ambiti di azione individuati;
- 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.
- Coinvolgimento diretto delle istituzioni territoriali e nazionali nel corso diu tutta l’implementazione del
progetto, nonché in fase di diffusione e capitalizzazione dei risultati.
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ATTIVITA’ ITALIA
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
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:
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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

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.

B. Ufficio RACCOLTA FONDI
II. Testimonial
Durante il 2015 è stato realizzato lo spot per la campagna “Abbiamo RISO per una cosa seria” con
l’attore Antonello Fassari. Nel corso del 2015 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 2016.
In particolare, ha aderito alla Campagna RISO lo Chef bistellato veronese Giancarlo Perbellini,
che ha dato il suo contributo per uno spot promozionale e ha partecipato all’evento organizzato
il 12 maggio ad EXPO Milano presso il Palazzo Coldiretti, con uno showcooking a base di riso, di
fronte a 100 invitati. Perbellini ha rinnovato il suo interesse e la sua disponibilità per l’edizione
2016 della Campagna in qualità di Testimonial nazionale. Infine, si sono presi i contatti con il
giornalista e presentatore Mediaset Edoardo Raspelli.
III. CAMPAGNA MEDIA RISO

32

La campagna di visibilità e sensibilizzazione “Abbiamo Riso per una cosa seria 2015” 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. Inoltre, è stato messo a dispozione della campagna
una video ricetta realizzata dallo Chef bistellato Giancarlo Perbellini, per il Socio FOCSIV
ProgettoMondo Mlal partecipante all’iniziativa. La campagna di comunicazione, si è svolta in
collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica e Ubi Banca; sono stati realizzati i seguenti
strumenti di comunicazione: spot audio e video; locandine; depliant; annunci stampa; DEM; è
stato aggiornato il sito web dedicato alla campagna; è stata aperta la Pagina Facebook della
campagna e lanciato l’hashtag per Twitter. La campagna è stata diffusa attraverso agenzie,
quotidiani, periodici, radio, televioni e web.
IV. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PREMIO del VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 2015
Il Premio del Volontariato Internazionale 2015, giunto alla sua XXII edizione, si è svolto il 4
dicembre a Roma presso la Sala del Consiglio Nazionale Coldiretti di Palazzo Rospigliosi.
Organizzato in collaborazione con Fondazione MISSIO, Forum Nazionale del Terzo Settore e
Coldiretti, in qualità di media partner hanno consolidato la loro storica presenza il settimanale
Famiglia Cristiana, TV2000 e Avvenire, oltre a Redattore Sociale. Questa edizione del Premio ha
ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica ed ha potuto contare sul patrocinio di Radio
Vaticana, del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e dell’Agenzia Nazionale Giovani.
Oltre all’introduzione del Premio a un Giovane Volontario Europeo, questa edizione ha visto il
conferimento anche di due Menzioni speciali.
In occasione dell’evento, si è svolto il Convegno dal titolo “Volontariato internazionale e
agricoltura familiare dopo la “Laudato Si’”, al quale sono interventui Mons. Nunzio Galantino Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, l’On. Silvia Costa -Presidente della
Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo, Andrea Olivero -Viceministro delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, Roberto Moncalvo – Presidente Coldiretti. Inoltre, hanno
partecipato padre Giulio Albanese di MISSIO, Paolo Ruffini Direttore di Tv2000, il giornalista Rai
Amedeo Ricucci e Federica Bianchi de L’Espresso. Moderatore della mattinata Marco Tarquinio,
Direttore Avvenire, mentre la sessione del pomeriggio è stata moderata dalla giornalista de Il Sole
24 Ore Anna Maria Capparelli.
Il video sul Volontario Premiato, prodotto da TV2000 e il reportage di Famiglia Cristiana , sono
stati realizzati in Bolivia 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, che si fregia quest’anno della Medaglia del Presidente della Repubblica, 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 al dott. Alessandro Manciana, da oltre dieci anni in Bolivia con il Socio FOCSIV
Celim Bergamo, impegnato nel progetto “Una goccia in salute”. Inoltre, è stato assegnato per la
prima volta il Premio Giovane volontario europeo ad Enrica Miceli, che ha svolto l’anno di servizio
civile europeo SVE in India con il Socio FOCSIV Auci. Infine, sono state conferite due mezioni
speciali: a Laura Battistin impegnata in Cina con ISCOS per i diritti umani; e Nawal Soufi punto di
riferimento per migliaia di migranti che la chiamano dai barconi sul suo cellulare per chiedere
aiuto. Alessandro Manciana è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 5
dicembre al Quirinale, in occasione della cerimonia della Giornata Mondiale del Volontariato.




Descrizione dell’attività
Aggregazione raccolta fondi “Abbiamo riso per una cosa seria 2015”: 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” 2015
Durante il 2015 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 tecnicoorganizzativa dell’iniziativa da parte dell’Aggregazione del Riso (34 Soci partecipanti).
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Per l’edizione 2015 è stato siglato l’accordo con Coldiretti e Fondazione Campagna Amica. Il primo pacco
di riso simbolico dell’iniziativa “Abbiamo RISO per una cosa seria – La fame si vince in famiglia”, è stato
donato a Papa Francesco dal presidente FOCSIV Gianfranco Cattai e dal presidente di Coldiretti Roberto
Moncalvo, alla presenza del viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero,
durante l’Udienza privata concessa a FOCSIV il 4 dicembre 2014.
La tredicisima edizione dell’iniziativa si è svolta il 16 e 17 maggio 2015 nelle più importanti piazze
d’Italia e nei Mercati di Campagna Amica, con la distribuzione al pubblico di confezioni da un chilo di riso
italiano di qualità Arborio, prodotto dai coltivatori della Filiera Agricola Italiana – FAI - di cui fanno parte
comunità e famiglie di agricoltori italiani.
I fondi raccolti sono stati destinati a 34 interventi a sostegno dell’agricoltura familiare nei paesi del sud
del mondo, oltre che al finanziamento degli agricoltori italiani, attraverso l’acquisto del riso stesso.
L’iniziativa, ha visto la partecipazione di 4000 volontari 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.
L’alleanza con Coldiretti è stata confermata anche per l’edizione 2016 della Campagna, il cui lancio è
avvenuto il 4 dicembre 2015 nella Sala del Consiglio Nazionale Coldiretti di Palazzo Rospigliosi.
ATTIVITA’ FORMAZIONE RACCOLTA FONDI
Si sono tenuti due incontri territoriali di formazione, a Milano e a Roma, a cura del consulente di raccolta
fondi Beppe Cacòpardo, aperti ai Soci dell’Aggregazione Riso e a quelli interessati, ai quali hanno preso
parte in tutto 24 Soci. La documentazione presentata dal consulente nel corso degli incontri è stata
integrata con quanto emerso dai laboratori ed inviata a tutti i Soci dell’Aggregazione e disponibile ai
membri del Consiglio interessati. In particolare, è stata resa disponibile online in un’area riservata del
sito, la “cassetta degli attrezzi” con gli strumenti utile per la campagna.
Nel mese di ottobre 2015 è stato presentato all’Agenzia Nazionale Giovani il Progetto “YES – Youth
Empowerment at School – L’importanza del volontariato a scuola per l’educazione alla cittadinanza”,
nell’ambito del Programma Comunitario Erasmus+ Youth in Action – Azione 3. Nella graduatoria finale il
Progetto è stato respinto.

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
Sono state pubblicate a titolo gratuito 12 pagine pubblicitarie e sono usciti 10 articoli sulla campagna.
Ad oggi sono stati raccolti € 196.765,52€.

V.

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.
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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
 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
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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”
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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”
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
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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
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
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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”
==/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
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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”
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
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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
 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
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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”
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”
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