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STRUTTURA ISTITUZIONALE 

 

 
1. COMPAGINE ASSOCIATIVA 
L’anno sociale 2017 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 2017 ha proseguito nella valutazione 
delle numerose richieste di adesione di altri Organismi. 
Nell’assemblea di dicembre, dopo un percorso di confronto avviato nell’assemblea di maggio, sono stati eletti 
i nuovi organi della Federazione. 
 
 
2. RAPPORTI ISTITUZIONALI 
Nel corso del 2017 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; 

• la FOCSIV èmembro del Movimento Globale Cattolico per il Clima 
b) Rapporti con l’associazionismo 
Con riferimento al mondo associativo, nel 2017 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) 

• E’ membro di ASVIS  

• Aderisce al FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE, è membro del Coordinamento Nazionale e 
coordina la Consulta Internazionale;  

• 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 ricopre la carica di vice-
presidente; 

• 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 

• E’ membro della rete dei centri di etica ambientale 

• 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 e nella 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) 
 
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; 
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• Ha partecipato attivamente alle diverse iniziative nazionali finalizzate alla realizzazione degli SDGs 
con riferimento al piano nazionale e al prossimo G7  

• 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 la migliore 
applicazione della legge 125/2014 con particolare attenzione al tema del volontariato internazionale.  

• Nel corso del 2017 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, con il Ministero dell’Ambiente e 
dell’Interno.  

 

Le relazioni esterne e di policy della federazione FOCSIV, sia a livello europeo che a livello internazionale, si 
sono concretizzate nel corso del 2017 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 (si veda il capitolo seguente relativo ad Advocacy e Lobbying) 

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 2030.  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 e di CONCORD.  
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ADVOCAY e LOBBYING 

 

 
 
 

UFFICIO POLITICHE PER LO SVILUPPO 
 
Obiettivi: promuovere la Laudato Sì e la giustizia sociale e climatica 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 e le disuguaglianze nel quadro dei nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile; sostenere 
l’agricoltura familiare e la sovranità alimentare delle comunità più vulnerabili; contrastare la deriva 
securitaria dell’Unione europea e la strumentalizzazione della cooperazione allo sviluppo ai fini del controllo 
delle migrazioni; contrastare la concentrazione del potere economico a danno dei diritti umani. 
Questi obiettivi sono raggiunti attrverso strategie e attività di advocacy, accrescendo il riconoscimento del 
ruolo delle ONG in contesti nazionali e internazionali per incidere sui decisori politici; coinvolgendo nelle 
iniziative di lobbying partner del Sud ed in particolare chiese locali; sviluppaando reti e collaborazioni con i 
diversi soggetti organizzati della società civile; rielaborando e valorizzando l'esperienza e le "eccellenze" 
acquisite con le reti nazionali internazionali di appartenenza a beneficio dei Soci. 
 
Descrizione dell’attività  
 
a) Advocacy e lobbying su sovranità alimentare e investimenti responsabili in agricoltura: Negli anni passati 

FOCSIV, con il prezioso lavoro delle ONG federate e grazie ai rapporti con partner europei ed 
internazionali, ha svolto un’intensa attività di sensibilizzazione con lo scopo di minare le basi strutturali 
di un sistema alimentare che genera diseguaglianza, ingiustizia e povertà. Dal 2014 il Gruppo FOCSIV 
Agricoltura ha presentato il proprio lavoro in alcuni documenti che valorizzano le esperienze progettuali 
al fine di estrarne indirizzi di carattere politico sul ruolo della piccola agricoltura familiare, sulla good 
governance nella gestione dei beni comuni nei Paesi in cui i Soci facenti parte del gruppo operano. Nel 
2016 è stato elaborato un documento FOCSIV sulla resilienza, pratiche e strategie. Questo lavoro si 
inserisce all’interno di un obiettivo più generale, condotto in alleanza con CIDSE, che è quello di 
promuovere 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 e dal 
cambiamento climatico. Per la promozione di tale sistema è fondamentale tenere in considerazione tanto 
l’aspetto della sostenibilità, ossia la capacità dell’agricoltura di utilizzare le risorse naturali a 
disposizione in modo efficiente e produttivo preservando e migliorando l’ambiente e le comunità locali, 
quanto quello della resilienza. Questo lavoro è stato poi tradotto in inglese nel 2017 presentandolo a un 
incontro CIDSE in Bruxelles e poi a Roma, presso il MAECI, nel quadro di una iniziativa sul nuovo Piano 
europeo per gli investimenti esterni al fine di contestarne l’utilizzo per l’agro-business e favore invece 
dell’agricoltura familiare. Altra iniziativa ha riguardato la presentazione delle esperienze Focsiv su 
agricoltura e migrazioni in un seminario condotto dal Forum delle Ong cattoliche a Roma presso la FAO. 
Nel 2017 si è avviata anche un attività con CIDSE di riflessione sui principi dell’agroecologia che porterà 
all’elaborazione di un documento di posizionamento che sarà presentato nel 2018. 
 

b) Advocacy e lobbying sui nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile: FOCSIV è impegnata con GCAP, Concord e 
Asvis a seguire il dibattito della comunità internazionale e nazionale per l’implementazione dei nuovi 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, a difesa delle posizioni delle popolazioni più 
vulnerabili e con un costante monitoraggio dell’armonizzazione delle politiche europee e nazionali agli 
ambiziosi obiettivi internazionali. Di particolare rilevanza è stata l’attività avviata in ambito Gcap in vista 
della partecipazione ad un progetto DEAR sugli SDGs, di durata triennale, che vede la FOCSIV, attraverso 
ENGIM (partner ufficiale del progetto europeo), a supporto di Gcap Italia e SDGWatch, impegnata in 
attività di lobbing, advocacy e sensibilizzazione delal società civile sugli SDGs in generale, e sul tema 
delle disuguaglianze e delle migrazioni in particolare. Ogni anno FOCSIV produrrà, nell’ambito di questo 
progetto, un rapporto di monitoraggio degli SDGs, con focus tematici per ciascun anno, dalle migrazioni 
al tema pace e disarmo, dal commercio internazionale alle delocalizzazioni, dalla giusta transizione ai 
cambiamenti climatici, dalla sicurezza alimentare alla questione di genere. Si è quindi avviato il rapporto 
con il capofila a livello europeo (European Environmental Bureau) e con SDGWatch, che rappresenta la 
rete europea più rilevante per advocacy nei confronti dell’Unione europea. In autunno 2017 si è 
presentato l’approccio di GCAP Italia per il monitoraggio in un seminario tenutosi a Bruxelles, in 
complementarietà con quello portato avanti da Asvis. Contemporneamente si è avviata la mappatura dei 
progetti DEAR con partner italiani al fine di creare nel 2018 un coordinamento delle attività in modo da 
moltiplicarne l’impatto. 
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Contemporaneamente si è seguita la realizzazione del G7 in Italia, con i gruppi di lavoro di Gcap Italia, 
partecipando in particolare al posizionamento sulla moblità umana. 
 

c) Advocacy e Lobbying sui temi della Laudato Sì e della tutela ambientale:  
A giugno 2017 FOCSIV ha prodotto, in collaborazione con GCCM e Retinpoera, la “Guida per comunità e 
parrocchie ecologiche”, uno strumento di sensibilizzazione e attivazione delle comunità per vivere la 
Laudato Sì e tradurne in pratica i contenuti e messaggi. La Guida raccoglie una serie sdi esperienze, 
iniziative e buone pratiche, dall’Italia e dal mondo, di cura del creato, utili per tutti coloro vogliano farsi 
promotori nei propri territori e comunità di stili di vita coerenti con il messaggio che Papa Francesco ci 
ha dato nell’Enciclica: cura della nostra casa comune, e cura dei fratelli, soprattutto dei più vunerabili, 
passa anche attraverso nostre scelte consapevoli di stili di vita di ecologia integrale.  
La Guida è stata presentata ufficialmente in un evento organizzato a Bologna in Giugno 2017, in stretta 
collaborazione con la Diocesi di Bologna e Mons. Zuppi, con la partecipazione attiva di molte altre diocesi 
e realtà che hanno fornito esempi di iniziative di cura del creato realizzate nei loro territori e comunità, 
e con un approfondimento sugli strumenti d finanza sostenibile per investimenti responsabili a livello di 
comunità parrocchili. Nel corso del 2017 la Guida è stata presentata e diffusa su tutto il territorio 
italiano, in stretta collaborazione con i soci FOCSIV, i membri di Retinopera, altre realtà e reti nazionli, 
ed alcune diocesi particolarmente attive ed impegnate sui temi della Laudato Sì (tra queste la Diocesi di 
Gubbio, Diocesi di Caserta, Diocesi di Leuca, Diocesi di Bologna, Diocesi di Foligno, Diocesi di Vittorio 
Veneto, Diocesi di Casale Monferrato, Diocesi di Andria, Diocesi di Cremona, Diocesi di Como, Diocesi di 
Taranto, Diocesi di Monreale, Diocesi di Padova, Diocesi di Cuneo Diocesi di Napoli).  
L’iniziativa dela Guida per comunità e parrocchie ecologiche si inserisce all’interno del più vasto impegno 
di FOCSIV sui temi della Laudato sì, incluso quello del passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, e 
del conseguente disinvestimento dalle fonti fossili. Tale impegno per il disinvestimento è portato avanti 
dalla Federazione anche a livello internazionale con  il Movimento Cattolico  Mondiale per il Clima. Con la 
sua adesione alla campagna DIvestItaly per il disinvestimento dai combustibili fossili FOCSIV è diventata 
punto di riferimento per le attività nei confronti di enti del mondo cattolico ed istitui religiosi.  
Insieme con il Global Climate Catholic Movement, FOCSIV ha organizzato a gennaio 2017 la Conferenza 
internazionale sulla Laudato Sì e sul disinvestimento, e ha partecipato nel corso del 2017 agli annunci 
cattolici congiunti di disinvestimento, contribuendo con l’adesione di un buon numero di enti e istituzioni 
cattoliche italiane. L’abbandono delle fonti fossili, e dunque il progressivo disinvestimento da queste a 
favore delle fonti rinnovabili, testimonia concretamente come vivere la Laudato Sì si concretizzi in scelte 
di stili di vita che ciascuno di noi è chiamato a compiere. Il cambiamento degli stili di vita è stato 
sostenuto anche grazie a CIDSE con la campagna Change the People for the Planet. 
Parallelamente è stata avviata un’interlocuzione con il Ministero dell’Ambiente sui temi della tutela 
ambientale e dello svuiluppo sostenibile, in un’ottica di costruzione di rapporti tra il sistema FOCSIV e 
questo ministero. Uno degli obiettivi di questa interlocuzione, oltre all’elemento di posizionamento e 
riconoscibilità, è stato quello di facilitare, attraverso la condivisione di informazioni e la creazione del 
contatto con i diversi dipartimenti responsabili per i diversi Paesi, per l’accesso ai finanziamenti messi a 
disposizione su interventi di cooperazione internazionale su tutela ambientale e sviluppo sostenibile. E’ 
stato organizzato un incontro al Ministero al quale hanno partecipato i soci FOCSIV impegnati in progetti 
di sviluppo sostenibile in quei paesi con i quali il MISE ha i protocolli di intesa.  
L’impegno di FOCSIV sui temi dell’ambiente e la costruzione di sempre più strette relazioni con il mondo 
ambientalistico sono portate avanti anche attraverso la continua partecipazione alla Coalizione Italiana 
Clima.  
A fianco di questo percorso è continuata la partecipazione di FOCSIV al gruppo creato della CEI e a 
Reteinopera, con cui sono stati realizzati seminari di approfondimento. Infine FOCSIV ha continuato a 
partecipare alla rete dei centri di etica ambientale (Cepea) per approfondire la sua conoscenza delle 
questioni ambientali, tra cui quella del consumo del suolo, e per rafforzare la collaborazione con alcuni 
suoi soci, in particolare Fondazione Lanza e Aggiornamenti Sociali. 

 
d) Transizione dalla Campagna Caritas-FOCSIV “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro” 

alla nuova Campagna dal titolo provvisorio “Chiudiamo la forbice”:  FOCSIV con Caritas italiana, dopo la 
campagna dal titolo “Cibo per tutti” e “Il diritto di rimanere nella propria terra” per promuovere e 
garantire a ciascuno il diritto di restare nel proprio Paese vivendo in modo dignitoso, ha proseguito a 
riflettere con incontri e workshop per delineare contenuti e strategie di una nuova campagna sul tema 
migratorio che si è deciso di incorporare in un approccio più ampio sulle disuguaglianze. Il titolo 
provvisorio è “Chiudiamo la forbice”. La nuova campagna verrà lanciata nel 2018. 
 

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 continuato a rafforzare  il suo 
impegno con sempre maggiore attenzione all’involuzione delle politiche europee e al dibattito italiano. A 
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tal fine il policy officer FOCSIV, oltre a coordinare l’aggregazione della federazione su migrazioni, è  stato 
riconfermato quale coordinatore dell’area di lavoro migrazioni di Concord Italia, e partecipante proattivo 
del gruppo migrazioni del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, con cui sono state 
portate avanti attività di supporto alla realizzazione del primo Summit nazionale delle diaspore per la 
cooperazione italiana, ospitando un workshop di confronto e un’altro di formazione in particolare per le 
seconde generazioni. FOCSIV è entrata a far parte e a coordinare il leading group migrazioni di Concord 
europe, diventando memebro anche dello steering group del Hub1 di Concord europe.  La crescita della 
rappresentanza FOCSIV in questi ambiti, oltre ad essere un riconoscimento del suo attivismo, ha portato a 
diverse attività di discussione e produzione di posizionamenti politici sulle politiche europee che sono 
stati diffusi in particolare in concomitanza con i vertici del Consiglio europeo. Nel 2017 è stata realizzata 
una importante attività di monitoraggio del Fondo fiduciario per l’emergenza in Africa sul tema 
migratorio che ha portato alla redazione di un rapporto che è stato presentanto al Parlamento europeo e 
poi a Roma. A cui si è affiancato il monitoraggio del Fondo Africa gestito dalla direzione politiche 
migratorie del Ministero affari esteri.  
E’ proseguita la collaborazione con il MASCI per la raccolta di firme per la sua petizione a favore di una 
politica dell’accoglienza contro i muri, in previsione di un impegno a livello europeo. Accanto all’attività 
di policy è stata condotta anche un’attività di progettazione avviando una iniziativa denominata 
Professionisti senza Frontiere finanziata dal Ministero degli interni. 
 

f) Advocacy e Lobbying sul tema dei diritti umani e del ruolo dei privati nello sviluppo:  
Minerali dei conflitti: FOCSIV ha proseguito il lavoro con CIDSE sulla Campagna europea sui “Minerali dei 
conflitti”, promossa insieme ad altre organizzazioni europee in occasione dell’elaborazione di un 
regolamento europeo sull’estrazione di minerali provenienti da aree di conflitto. 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 
italiano ed europeo: il lavoro di lobbying e sensibilizzazione ha avuto un forte impatto sulla presa di 
posizione di alcuni europarlamentari che si sono battuti durante tutto l’iter legislativo per un approccio 
obbligatorio della normativa. 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 suo peso ai vari tavoli 
internazionali, assieme a CIDSE. La campagna è ora nella fase di monitoraggio sulla implementazione del 
Regolamento e degli strumenti elaborati dalle autorità responsabili. In quest’ottica prosegue una proficua 
interlocuzione con il Ministero dello Sviluppo Economico, responsabile per l’Italia della realizzazione del 
Regolamento.  
A fianco di questo impegno è proseguita l’attività di appoggio alla sensibilizzazione sul caso della 
Repubblica Democratica del Congo, sempre con riferimento allo sfruttamento dei minerali, che si esprime 
nella conferenza annuale che si tiene in autunno e che nel 2017 è stata svolta a Roma. 
Diritti umani e imprese: su questo tema la FOCSIV, dopo aver partecipato alla consultazione pubblica del 
PAN (piano d’azione nazionale su diritti umani e imprese) ha proseguito l’attività di lobby con CIDSE sui 
negoziati di un Trattato ONU (UN Treaty) vincolante e strutturato che obblighi le imprese multinazionali 
al rispetto dei diritti umani. Inoltre, ha cominciato a partecipare ad incontri di una nuova rete di ONG in 
via di creazione a livello nazionale sul tema, partecipando anche a workshop di sensibilizzazione e 
approfondimento. 

 
Risultati ottenuti  
 
a) Advocacy e lobbying su sovranità alimentare e investimenti responsabili in agricoltura:  

- Rafforzamento delle alleanze e dell’adocacy con la presentazione del documento sulla resilienza ad 
un incontro CIDSE in Bruxelles e poi a Roma, presso il MAECI, nel quadro di una iniziativa sul nuovo 
Piano europeo per gli investimenti esterni al fine di contestarne l’utilizzo per l’agro-business e favore 
invece dell’agricoltura familiare.  

- Rafforzamento alleanza con Forum delle Ong cattoliche e advocacy in FAO con la presentazione di 
alcune esperienze Focsiv su agricoltura e migrazioni in un seminario condotto a Roma.  

- Approfondimento della collaborazione con CIDSE collaborando all’elaborazione di un documento 
sull’agroecologia che sarà presentato nel 2018 in occasione del summit della FAO. 

 
b) Advocacy e lobbying sui nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile:  

- Lancio tramite ENGIM e per conto di GCAP Italia del progetto triennale  europeo sugli SDGs “Make 
Europe Sustainable for All”, a cui corrisponde un maggiore impegno di FOCSIV quale Segretariato di 
GCAP Italia e in seno a GCAP Europe e SDGWatch a livello europeo. 

- Presentazione dell’approccio GCAP Italia sul monitoraggio degli SDGs a livello europeo e in 
complementarietà con ASVIS, a cui seguirà la redazione di un Rapporto nel 2018. 
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- Rafforzamento del ruolo di FOCSIV a livello nazionale attraverso la messa a sistema dei diversi 
progetti DEAR sugli SDGs, con l’obiettivo di creare sinegie e collaborazioni concrete, sia sui territori, 
sia nell’interlocuzione con i policymakers, costituendo un coordinamento nel 2018 

 
c) Advocacy e Lobbying sulla Laudato Sì e i temi della tutela ambientale:  

- Lancio della Guida per Comunità e parrocchie ecologiche a Bologna nel giugno 2017, e poi in una 
serie di iniziative pubbliche in tutta Italia: Foligno, Bari, Leccce, Roma, Torino, Caserta, Assisi, 
Gubbio, Milano, Vittorio Veneto, Andria, Rimini, Modena, Foggia. In questo modo si è rafforzato il 
ruolo di FOCSIV sui temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, approfondendo il legame 
e la collaborazione con diversi attori, in primis diocesi e altre organizzazioni della società civile, 
nelle diverse regioni d’Italia. 

- Esposizione e riconoscimento del ruolo promotore di FOCSIV per la Laudato Sì tanto nel Gruppo 
Creato della CEI, in seno a Reteinopera e in Cepea. La FOCSIV è riconosciuta anche all’interno alla 
Coalizione Clima italiana tra gli organismi cristiani più attivi sul tema. 

- Settimana sulla Laudato Si’: assieme al Movimento Cattolico Mondiale per il Clima sono state 
mobilitate oltre 1.000 organizzazioni, parrocchie, comunità e scuole di tutto il mondo per organizzare 
eventi legati alle tematiche toccate da Papa Francesco nell’Enciclica, sponsorizzate e promosse sul 
sito apposito dell’iniziativa.  

- Stili di vita sostenibili: nell’ambito della campagna Change for the Planet, FOCSIV ha proseguito con 
CIDSE la diffusione messaggi di cambiamento individuale e collettivo tramite la comunicazione on-line 
per la costruzione di un movimento globale per il cambiamento, in collegamento con altri attori e 
reti. 

- Grande visibilità internazionale di FOCSIV con la realizzazione della prima conferenza internazionale 
sul disinvestimento del mondo cattolico “Laudato Si’ e Investimenti Cattolici” (Roma, 27 gennaio 
2017), a cui è seguita la collaborazione con diversi soggetti del mondo finanziario (come ad esempio 
il Forum per la finanza sostenibile) e la promozione di una decina di annunci cattolici di 
disinvestimento. 

- Avvio del rapporto con il Ministero dell’Ambiente di appoggio ai soci Focsiv, a seguito del quale alcuni 
organismi hanno proseguito la relazione per accedere a possibili finanziamenti.  

 
d) Transizione dalla Campagna Caritas-FOCSIV “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro” 

alla nuova Campagna dal titolo provvisorio “Chiudiamo la forbice”:  
- Prosecuzione del rapporto privilegiato con Caritas italiana.  

 
e) Advocacy e Lobbying sui temi delle migrazioni e dello sviluppo:  

- I risultati principali hanno riguardato la produzione e diffusione di posizionamenti del mondo delle 
ONG a livello italiano ed europeo con riferimento alle continua deriva delle politiche europee sulle 
migrazioni. Tali posizionamenti hanno avuto risonanza nazionale ed europea con particolare 
riferimento al lavoro realizzato sull’European Union Trust Fund on emergency in Africa.  

- Prosecuzione attività di advocacy in seno al gruppo di lavoro su migrazioni del CNCS che si è 
concentrato sulla realizzazione di un progetto di sostegno alle diaspore e del loro primo Summit nel 
Novembre del 2017. Focsiv ha cercato di coinvolgere i soci e ha accompagnato il progetto 
appoggiando una attività di formazione e degli incontri territoriali.  

- Dopo la consegna delle firme del MASCI per una politica italiana aperta ed accogliente, presso il 
Senato della Repubblica, la FOCSIV ha proseguito la collaborazione apponggiando la realizzazione di 
un altro evento a livello europeo, che si terrà nel 2018. 

- Importanti sono i risultati anche sul versante della progettazione con la realizzazione dell’iniziativa 
finanziata dal Ministero dell’Interno sulle competenze della dispora, mentre è stato approvato il 
progetto DEAR presentato da ENGIM a servizio di Gcap Italia che, nell’ambito del quadro degli SDGs, 
si concentrerà sulla questione migratoria. 

 
f) Advocacy e Lobbying sul tema dei diritti umani e del ruolo dei privati nello sviluppo:  

- Minerali dei conflitti: il 2017 è stato un anno di transizione in quanto l’approvazione del regolamento 
europeo deve essere ora tradotto in strumenti per la sua attuazione. In questo periodo FOCSIV è 
rimasta la sola organizzazione a continuare ad interloquire con il MISE per essere a conoscenza dei 
seguiti, mentre è entrata nella rete europea di advocacy. 

- Sensibilizzazione sul dramma della Repubblica Democratica del Congo 
- Diritti umani e imprese: a seguito dell’approvazione del PAN, FOCSIV ha proseguito in rete con altre 

ONG l’advocacy nei confronti del Comitato Interministeriale per i diritti umani, criticando la 
debolezza dell’implementazione, mentre ha sostenuto la sensibilizzazione sul negoziato del UN 
Treaty.  
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UFFICIO SPICeS E ALTA FORMAZIONE 
 
Obiettivi: 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. Un secondo obiettivo è quello di consolidare l’offerta formativa della SPICeS, storico 
corso di perfezionamento post-laurea FOCSIV, con la quarta 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 
a) SPICeS e Master:  

I. Lezioni Teoriche corso di Base SPICeS:  
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 4 moduli così suddivisi: 
Cooperazione internazionale; Diritto internazionale e diritti umani; Economia della cooperazione; 
Project Cycle Management – PCM/lavori di gruppo. 

II. Lezioni Teoriche 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: Didattica frontale (300 ore); Project work sul 
ciclo del progetto (150 ore); Studio individuale (400 ore); Stage (500 ore); Elaborazione tesi 
conclusiva (150 ore). L’offerta formativa del master a seguito dei 4 moduli di base si è concentra su 
sulla responsabilità sociale d’impresa ed il rapporto tra profit e non profit. 

III. 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.  

IV. Stage 
Nei primi mesi dell’anno sono stati presi i contatti con ONG, Enti, Associazioni ed Aziende che si 
occupano di cooperazione internazionale e di Responsabilità Sociale d’Impresa per l’adesione al 
programma stage. 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. 

V. TESI conclusive  
Parte integrante dei percorsi formativi e momento di elaborazione, personale del corsista è la tesi di 
fine corso. 

b) Decentramenti 
Proposte di formazione realizzate a livello locale dalle ong associate, con il riconoscimento del comitato 
scientifico della SPICeS 

c) Bando Torno Subito 
Promozione del Bando TORNO SUBITO finanziato della Regione Lazio tra i corsisti del Master 

d) Collaborazioni con altri Enti di formazione 
 

Risultati ottenuti:  
a) SPICeS e Master:  

La XXVI edizione della Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo ha visto la partecipazione 
di 30 corsisti di cui 23 femmine e 7 maschi, con età compresa tra i 22 ed i 54 anni, ed una provenienza 
geografica abbastanza eterogenea con un 15% di studenti esteri. Anche rispetto alla formazione 
universitaria si è registrata come di consueto un’alta diversificazione.  
La Quarta edizione del Master in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale ha visto la 
partecipazione di 25 corsisti di cui 19 femmine e 6 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, 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 ed il patrocinio del Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
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Per la realizzazione delle esperienze di STAGE sono state confermate le numerose convenzioni stipulate 
negli scorsi anni alle quali si sono aggiunte nel corso del 2017 quelle con: COPE VIS e Fair Trade Italia che 
hanno permesso, nel periodo marzo-dicembre a 26 corsisti di applicare “sul campo”i divesri aspetti 
teorici affrontati a lezione. 
L’attività di stage ha spesso permesso di dare maggiore concretezza alle TESI conclusive aggiungendo alla 
parte di elaborazione teorica, un contributo maggiormente esperienziale in cui riferire anche obiettivi e 
risultati raggiunti. Nell’edizione 2017 sono stati consegnate alla segreteria 23 proposte di Tesi del Master 
alle quali sono stati assegnati altrettanti relatori. Le tesi ultimate saranno consegate e discusse nei primi 
mesi del 2018. 

b) Decentramenti  
Supporto alla promozione della settima edizione del corso decentrato “SPICeS-Forlì” in collaborazione 
con l’ONG LVIA. Riprese dei contatti con il COPE per la progettazione del corso decentrato di Catania. 

c) Bando Torno Subito 
Realizzazione di due progetti “Work Experience” nel Bando TORNO SUBITO 2017 tuttora in corso 

d) Collaborazioni con altri Enti di formazione  
Collaborazione con il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento per l’ipostazione 
e la promozione della seconda edizione del Corso “Advocating for change”  
Collaborazione con Ong 2.0 per l’offerta del Corso online: “lavorare nella cooperazione internazionale” 

e) Formazione gruppo Europa 
Realizzazione di due giornate formative a Bologna una il 5 maggio salla “Theory of change” che ha visto 
la partecipazione di 20 persone in rappresentanza di 14 organizzazioni ed una seconda il 23 giugno su “EU 
INSTRUMENTS: caratteristiche e priorità dello strumento GPGC” che ha visto la partecipazione di 12 
persone in rappresentanza di 9 organizzazioni. 
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ATTIVITA’ ESTERO 

 

 
 

Ufficio VOLONTARIATO 
 
Attività 1: 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  
a) Progetti presentati, accreditamento e progetti avviati: 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 nuove sedi, partner, Enti figli e 
Sistemi per la gestione del Servizio Civile; 

b) 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; 

c) Incontro con i Responsabili e gestione dell’Aggregazione SCN: sono incontri di aggiornamento che vengono 
realizzati con tutti i responsabili SC 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 dal Dipartimento; 

d) 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 Civile Nazionale. 

e) Selezione servizio civile: è l’attività che viene realizzata a seguito dell’uscita di ogni bando volontari. 
Vengono raccolte le candidature dei ragazzi che partecipano al bando e attraverso delle giornate di 
selezione si scelgono i candidati maggiormente idonei che partiranno per l’esperienza di un anno di 
servizio civile. La Federazione supporta inoltre gli Organismi associati dell’aggregazione SCN nelle 
procedure di subentro o ripescaggio di candidati per posti rimasti vacanti. 

f) 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; 

g) 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 periodici di monitoraggio e verifica; 

h) 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 presentati, accreditamento e progetti avviati: Nel corso del 2017 sono stati presentati, in 

occasione del bando ordinario 69 progetti per l’impiego di 592 volontari: 35 progetti per l’impiego di 404 
volontari all’estero e 34 progetti per l’impiego di 188 volontari in Italia. Nell’ambito della progettazione 
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3 dei 34 progetti sono stati presentati nell’ambito della prima sperimentazione di applicazione delle 
nuove disposizioni in materia di servizio civile universale, mentre altri 5 prevedono il coinvolgimento di 
possibili volontari in stato di richiesta di protezione internazionale (FAMI). La fase di progettazione per il 
bando ordinario ha visto un lungo lavoro (aprile – novembre 2017) di raccolta e revisione di tutte le 
schede progetto prodotte dalle ong socie e di redazione dei progetti da presentare. Nella Fase di 
progettazione sono stati coinvolti 44 organismi. In tema accreditamento, è stata aggiornata, il linea con 
le circolari di accreditamento pubblicate, la guida semplificata sulle procedure e gli strumenti da 
utilizzare per gli Organismi in Aggregazione. Al termine della raccolta e analisi della documentazione 
degli Organismi, nel 2017 sono state presentate 2 istanze di adeguamento dell’accreditamento FOCSIV 
che hanno visto l’ingresso di un nuovo socio nell’aggregazione (OSM) e l’accreditamento di 55 nuove sedi 
di attuaizone progetto, 15 nuovi formatori e 15 nuovi selezionatori. Alla fine del 2017 la situazione 
dell’accreditamento di FOCSIV come ente di 1°classe dell’Albo Nazionale risulta essere la seguente: 65 
organismi accreditati di cui 51 soci focsiv, n°687 sedi di attuazione progetti registrate, delle quali 135 in 
Italia e 552 all’estero; n° 74 Formatori accreditati; n° 116 Selettori accreditati. 
Come esito positivo della progettazione SCN 2016, il 05 giugno 2017 sono stati avviati 5 progetti inerenti 
la sperimentazione Corpi Civili di Pace che hanno visto il coinvolgimento di 29 Volontari, mentre il il 13 
novembre 2017 sono stati avviati al servizio 400 volontari selezionati per il bando ordinario 2017: 106 per 
i progetti SCN in Italia e 294 per i progetti all’estero. In seguito all’avvio dei progetti sono stati effettuati 
dei ripescaggi avviando in servizio ulteriori 38 volontari. Complessivamente quindi sono stati avviati in 
servizio 438 volontari: 1128 per progetti SCN in Italia e 310 per SCN progetti all’estero. 

b) Formazione dei Volontari: nel corso del 2017 sono stati organizzati due momenti di formaizone per i 
volontari. Dal 5 al 17 giugno è stato realizzato il corso di Formazione Generale per i volontari dei progetti 
Corpi Civili di Pace. Il corso, di tipo residenziale è stato rganizzato congiuntamente agli altri Enti di 
servizio civile impegnati nella realizzazione di  progetti CCP e ha visto la presenza contemporanea di 80 
volontari. Dal 13 al 19 novembre 2017 sono stati realizzati in nove poli formativi in tutta Italia (Torino, 
Barzio (LC), Brescia, Livorno, Padova, Reggio Emilia, Roma, , Vitorchiano (FR) e Catania) i corsi di 
Formazione Generale per i volontari in servizio civile avviati in servizio nel 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 novembre 2017 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. 

c) Incontri con i Responsabili e gestione dell’Aggregazione SCN: Nel 2017 sono stati realizzati due incontri 
con i responsabili dell’Aggregazione SCN, il primo in data 10 marzo e il secondo in data 30 ottobre,  al 
quale hanno partecipato 38 rappresentati dei soci.   

d) Formazione degli operatori delle Ong in Aggregazione SCN: nell’ambito della progettaiozne è stato 
organizzata una giornata di formazione a Roma il 10 maggio alla quale hanno partecipato 15 risorse 
umane delle ong socie che progettavano per la prima volta. Per tutti gli altri progettisti è stato fornito un 
servizio di assistenza telefonica e web in merito all’aggiornamento delle procedure di progettazione 
2017. È stato anche organizzato un corso di formaizone per formatori generali del servizio civile, 
realizzato a Roma il 30-31 ottobre, al quale hanno partecipato un totakle di 44 formatori.  

e) Selezione servizio civile: La selezione dei 29 volontari per i 5 progetti dei Corpi civili di pace è stata 
realizzata da febbraio a marzo 2017, raccogliendo un totale di 331 domande. Per il bando ordinario del 
2017 sono state raccolte invece 934 candidature, 186 per i 30 progetti da realizzare in Italia e 748 
candidature per i 29 progetti da realizzare all’estero. Le selezioni per il bando ordinario sono state 
realizzate nel periodo giugno-agosto 2017. Nei mesi da settembre a dicembre sono state realizzate 
attività di supporto a ripescaggi e subentri atti a garantire la copertura massima dei posti disponibili (a 
seguito di posti rimasti vacanti in fase di selezione o di ritiro prima dell’avvio al servizio).  

f) Pubblicazioni / Promozione: Aggiornamento costante all’interno del sito della Federazione di una 
apposita area dedicata alla promozione dei progetti di servizio civile con la pubblicazione sul sito FOCSIV 
delle schede sintetiche dei progetti Italia ed estero del bandi aperti durante l’anno e delle relative  
schede “aree di competenza” legate ai progetti SCN all’estero, strumenti di orientamento della 
candidatura, nonché aggiornamento della sezione del sito FOCSIV dedicata alle modalità di candidatura; 
Pubblicazione, nel nuovo blog SCN FOCSIV di 58 tra articoli, pagine di diario e testimonianze dei volontari 
in servizio; pubblicazione di 30 testimonianze nel portale “antenne di pace”; Attività promozionali on 
line sul Bando SCN (riviste on line siti, Social Network,..) gestite con la collaborazione dell’Ufficio 
Comunicazione FOCSIV; un incontro informativo sul Servizio Civile promosso in sinergia con la rete Caschi 
Bianchi (Ass. Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, FOCSIV) presso la sede della Focsiv; un webinar di 
orientamento che ha visto la partecipazione di oltre 250 giovani; partecipazione a specifici eventi di 
settore a carattere locale come “Carriere internazionali” in cui vengono realizzate puntuali azioni 
informative e orientative relativamente ai progetti SCN; la promozione 27 incontri informativi - 
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orientativi che hanno visto la partecipazione di circa 1.350 giovani; 3 convegni aperti alla cittadinanza; 
un intenso rapporto con i media, concretizzato nella partecipazione settimanale alla trasmissione 
radiofonica “Ecclesia”, di Radio Blu Sat (emittente satellitare ripresa da numerose emittenti locali 
distribuite su tutto il territorio nazionale), oltre che nella partecipazione a numerose altre trasmissioni su 
emittenti radiofoniche e nella diffusione di comunicati stampa in occasione dei bandi volontari; più in 
generale un’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. Nella collaborazione con la rete Caschi Bianchi nel corso del 2017 è stata realizzata 
una pubblicazione dal titolo “Antenne di pace: notizie dai Caschi Bianchi in servizio civile nel mondo. 
Atlante della Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta”, nella quale sono state raccolte le testimonianze e 
le storie dei volontari in servizio nel corso del 2017. 

g) Monitoraggio: durante il 2016 sono stati erogati questionari di gradimento, report trimestrali, incontri di 
monitoraggio e verifica periodici per tutti i volontari in servizio.  

h) Lavoro di rete, Sinergie, Rappresentanza 

• UNSC (Ufficio Nazionale Servizio Civile): Nel corso del 2017 i rapporti con il Dipartimento della 
gioventù e del Servizio Civile sono stati molto intensi soprattutto in considerazione del confronto 
aperto sulla gestione e sul futuro del servizio civile. Specifici incontri sono stati realizzati per definire 
l’applicazione del decreto attuativo della nuova legge sul servizio civile universale.  

• CNESC (Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile): 
- N°10 incontri del Consiglio di Presidenza della CNESC 
- N°4 incontri della Consulta Nazionale per il Servizio Civile 
- N°15 incontri con dirigenti ed esponenti politici (Ministro Boschi, Sottosegretario Bobba, 

Consigliere Mauceri, Direttore Dipartimento De Cicco, dott. Immacolata Postiglione) 
- N° 2 incontro del Comitato CCP 
- N° 1 Seminario Nazionale realizzati 
- 15 dicembre Assemblea CNESC 

• TESC (Tavolo Ecclesiale Servizio Civile): sono stati realizzati 2 incontri, uno per organizzazione 
dell’evento nazionale di S. Massimiliano e l’altro con il Consigliere Mauceri, sulla Riforma del SCU. 

 
 
 
UFFICIO PROGRAMMI 
 
Attività 1: 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 – AICS 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 portate avanti el attività 
di accompagnamento dei soci al fine dell’iscrizione/permanenza all’Elenco delle OSC dell’AICS. 
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 (contrattualistica e 
gestione amministrativa) 
 
 
ATTIVITÀ 2: 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 
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multitasking, quelle in cui, alla stessa persona, viene chiesto di svolgere più funzioni. Se la riduzione della 
quantità di risorse umane disponibili può anche andare di pari passo con una riduzione degli impegni, 
l’effetto multitasking però riduce di molto la capacità delle persone di stare al passo con l’evoluzione 
continua delle regole ed i cambiamenti rispetto alle opportunità poste in essere dai donatori. 
Di seguito una serie di funzioni in cui è articolato il Servizio: Assistenza nella redazione di concept e 
documenti progettuali su diversi bandi (MAECI AICS, 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. 
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.  
Il servizio è aperto anche all’esterno della Federazione.  
Durante l’assemblea del 20-21 maggio 2017 (odg n.13) è stato presentato ai soci un documento in cui si è 
proposto di costituire un’Aggregazione Progettazione finalizzata a sostenere i soci che ne hanno bisogno, e 
quindi progettazione, gestione dei progetti e rendicontazione. L’aggregazione che avrà piena autonomia 
operativa, si doterà di un regolamento che disciplinerà i rapporti fra gli aderenti e fra gli aderenti e Focsiv, 
definendo anche le modalità decisionali e gestionali opportune.  
 
Risultati ottenuti 

• 1 proposta progettuale elaborata per COMIVIS – Mozambico per CEI  

• 1 accordo operativo firmato con COMIVIS  

• Continua consulenza con PUER per la presentazione di 1 progettualità per la Tanzania e 1 
progettualità per il Sud Africa.  

• Diversi incontri in presenza e riunioni via skype con i rappresentanti in italia e in loco delle ONG 
che hanno deciso di aderire al servizio.  

 
 
Attività 3: 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 2017 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 2017  è stato implementato 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 e 
durante il 2017 si è concluso il secondo anno e avviato il terzo e ultimo anno di attività. Sono state avviate 
tutte le necessarie procedure di gestione amministrativa e contabile del progetto, in loco e in Italia, 
predisponendo, come per il primo anno, un sistema di rendicontazione 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 2017 il rendiconto finale del secondo 
anno, e sono andate avanti le consultazioni continue con FOCSIV per tenere sotto controllo l’andamento 
finanziario del progetto.  
Sulla scia del presente progetto si è continuato a lavorare alla 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 presentato alla CEI è stato oggetto di numerose richieste di integrazioni che la 
FOCSIV a cui la FOCSIV ha risposto. Le prime approvazioni CEI sono state effettuate dal Comitato di dicembre 
2017 e per il resto occorre attendere il comitato di gennaio 2018. 
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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 
2017 si è data continuità all’azione strutturata intrapresa nel 2014 nel paese. Nel corso del 2017, oltre 
all’azione di sostegno agli sfollati presenti ad Erbil si è rafforzato il sostegno anche alle persone sfollate 
presenti a Kirkuk e a partire dall’agosto 2017 si è iniziato a lavorare nella Piana di Ninive, in particolare nella 
città di Qaraqosh. 
Sono stati avviati i segneti progetti: 

➢ SERVIZI EDUCATIVI DI BASE E PROFESSIONALI PER SFOLLATI E COMUNITA’ OSPITANTE IN ERBIL, 
finanziato dal MAECI;  

➢ Emergenza Kurdistan “non lasciamoli soli” l’indipendenza economica per favorire la dignità umana, 
finanziato dalla Provincia di Bolzano; 

➢ Kurdistan - Aiuto umanitario alle comunità di sfollati e locali in gravi difficoltà, finanziato dalla CEI. 
 

I maggiori risultati raggiunti nel corso del 2017 possono essere qui ricapitolate: 
a) Animazione, educazione e sostegno psicologico ai bambini 

• Sono stati realizzati 20 incontri di animazione, cui hanno partecipato oltre 1.000 minori. 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. 

• Ristrutturazione dell’edificio scolastico, che ha permesso a 200 ragazzi dai 6 ai 13 anni di frequentare 
la scuola dal 1° al 6° livello, 

• Gestione dell’asilo, nel campo container Ainkawa 2, con il coinvolgimento di 8 maestre 
qualificate, 120 bambini di 5 anni. 

• Sono 350 le persone, giovani ed adulti sfollati, di Erbil e Kirkuk, che hanno frequentato il corsi di 
formazione di lingua inglese, informatica, Autocad, Fotoshop, agricoltura. 

• 220 donne hanno frequentato corsi di formazione in estetista, sartoria e cucine-pasticciere; 

• 151 ragazzi hanno frequentato attività sportive (Calcio, Pallavolo, Taekwondo); 
b) Cibo e Generi di prima necessità 

• 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: 
2.000 confezioni di pannolini per bambini - 800 scatole di latte in polvere - 6.000 confezioni di 
assorbenti per donne - 400 pacchi di pannoloni per adulti e disabili. 

• Nel corso del 2017 si sono distribuiti oltre 3.000 pacchi viveri sia a Kirkuk che ad Erbil. 
c) Disabilità e Salute 

• 23 disabili, bambini e adulti, hanno ricevuto assistenza;  
 

 
Attività 4: PROGRAMMI EU (ERASMUS+,  EU4Citizens, EIDHR , REC, ESC e EuAidVolunteers) 
 
Obiettivi: Comprendere le finalità e le opportunità di partecipazione ai programmi UE del settennio 2014-
2020, con focus particolare sulle priorità 2017 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+, 
EU4Citizens, REC, 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  partenariato. 
In aggiunta, si è identificata nella nuova iniziativa European Solidarity Corps un interesse della Federazione, 
pertanto si segue con attenzione la creazione del regolamento, inviando suggerimenti e raccomandazioni. 
 
Risultati ottenuti 
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➢ 2 progetti nell’ambito del programma ERASMUS+ presentati (KA2 Innovation e 1 KA2Capacity 
building); 

➢  Incontro di fattibilità coi partner (22-25/05/2017 a Parigi) e 1 progetto presentato nell’ambito di 
EUAV, dei quali 1 approvato in avvio nel 2018; 

➢ 1 progetto presentato nell’ambito del programma REC; 
➢ 2 progetti in corso nell’ambito del programma Eu Aid Volunteers; 
➢ Partecipazione come partner a 1 progetto di KA3Policy Reforms ERASMUS  
➢ Partecipazione come partner a 1 progetto di Europe4Citizens – CSOs strand  
➢ Partecipazione a un incontro di network sul programma EUAV organizzato da ECHO (13-14.1.2017, 

Brussels). 
➢ Raccomandazioni e docuemnti di posizionamento sull’iniziativa del Corpo Europeo di Solidarietà 

 
 
Attività 5: PROGETTI REALIZZATI 
 
5.1 Progetto “PROFESSIONISTI SENZA FRONTIERE: Competenze delle diaspore per lo sviluppo economico 
locale in Africa Saheliana”  
 

• Fonti di finanziamento: Ministero dell’Interno 

• Il progetto è stato avviato l’11 gennaio 2017 

• Paese beneficiario: Italia, Costa D’Avorio, Etiopia e Senegal 

• Obiettivi: contribuire a promuovere il trasferimento di competenze, conoscenze e capacità professionali 
delle diaspore per lo sviluppo economico dei Paesi di origine. 

• Descrizione dell’attività:  
L’intervento, coordinato da FOCSIV Volontari nel mondo, in partenariato con: Associazione Ingegneri 
Africani (AIA), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(ENEA), Regione Marche – PF Cooperazione allo sviluppo, Cooperazione per il Mondo In via di sviluppo 
(COMI), Comunità Promozione Sviluppo (CPS), Comunità Volontari per il Mondo (CVM), Movimento Shalom 
Onlus (Movimento Shalom), nasce dalla consapevolezza che le diaspore possano essere una risorsa 
concreta per lo sviluppo dei contesti di partenza e si propone di individuare e valorizzare le competenze 
professionali dei migranti in Italia, per contribuire allo sviluppo economico ed al miglioramento delle 
condizioni di vita in aree rurali di Costa D’Avorio, Etiopia e Senegal. Inoltre, promuove la messa in rete 
di associazioni di immigrati e della cooperazione Italiana con Istituzioni e associazioni locali dell’Africa 
Saheliana, per moltiplicare le occasioni di valorizzazione degli immigrati per lo sviluppo umano.  Molti 
migranti, infatti, portano con sé competenze o le acquisiscono in Italia, grazie a percorsi di istruzione e 
formazione, e queste capacità possono risultare preziose per lo sviluppo sociale ed economico italiano 
ma anche dei contesti di origine e più in generale del Sud del mondo. Nella prima fase progettuale, al 
fine di creare un data base di profili professionali di migranti, con particolare riferimento a quelle 
spendibili nel settore agronomico e dell’energia rinnovabili, si è avviata una mappatura che prevede la 
compilazione di un questionario online (http://bit.ly/2lqgK5S).  I dati raccolti saranno sistematizzati in 
un'anagrafe online delle competenze e nella pagina web dedicata al progetto 
(https://www.focsiv.it/progetti-focsiv/professionisti-senza-frontiere/). I dati sistematizzati saranno 
disponibili a tutte le associazioni, imprese, agenzie di lavoro che ogni giorno cercano figure professionali 
da impiegare in attività in paesi africani, asiatici, latinoamericani ed europei. In particolare, 
nell’immediato saranno selezionate le figure idonee alla realizzazione di alcuni progetti di carattere 
agronomico e di applicazione di energie rinnovabili in Costa d’Avorio, Etiopia e Senegal, previsti dal 
presente intervento. Infatti, alla fase progettuale di mappatura territoriale delle associazioni di diaspora 
africane e delle relative competenze, e alla sistematizzazione di un DB grazie alle compilazioni del 
questionario, seguirà la selezione delle figure specifiche da inviare nei singoli progetti nei Paesi Terzi 
coinvolti. In particolare l’obiettivo dell’intervento della ONG Movimento Shalom Onlus in Costa 
d’Avorio, è quello di migliorare la produttività della Cooperativa di donne di Fronan per offrire una 
fonte di reddito sicura a membri e rispettive famiglie, ed accrescere la capacità di gestione delle risorse 
rinnovabili locali. In Etiopia, grazie all’intervento di Comunità Volontari per il Mondo (CVM), si vogliono 
migliorare le rese agricole, nonché ripristinare ed accrescere il tasso di accesso all’acqua ad uso potabile 
ed agricolo, migliorando i sistemi di gestione e manutenzione degli impianti. In Senegal si opererà in due 
progetti distinti: la ONG  Cooperazione per il Mondo In via di sviluppo (COMI) lavorerà a Kaffrine con 
l’obiettivo di migliorare l’accesso al cibo, creando nuove occasioni di lavoro e valorizzando le risorse del 
territorio, con un’attenzione particolare al rafforzamento della partecipazione delle donne alla vita 
economica; a Yenè, con la ONG Comunità Promozione Sviluppo (CPS),  si vuole incentivare lo sviluppo 
del settore agricolo e contribuire alla riduzione della povertà delle fasce sociali più deboli, con 
un’attenzione particolare alla partecipazione delle donne alla vita economica. 
 

http://bit.ly/2lqgK5S
https://www.focsiv.it/progetti-focsiv/professionisti-senza-frontiere/
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• Risultati ottenuti:  
➢ Riunioni in presenza e a distanza su skype tra i partner di progetto, per la definizione dei criteri per 

la scelta dei CV delle risorse che saranno scelte come professionisti della diaspora per le consulenze 
in seno ai progetti nei paesi terzi, per pianificare le missioni tecniche e politiche previste dal 
progetto, per il monitoraggio delle attività in italia e in loco.  

➢ 1 questionario on line su Google Drive per la mappatura dei professionisti della diaspora e delle 
relative associazioni di appartenenza, disponibile al seguente link http://bit.ly/2lqgK5S, diffuso via 
mail (soprattutto ad associazioni della diaspora e di migranti) e via social network con una lettera 
esplicativa del Presidente FOCSIV e accompagnato da un flyer di progetto.  

➢ Alla data del 31 novembre 2017 i questionari raccolti sono oltre 240 e questo importante risultato è 
stato raggiunto anche grazie agli incontri territoriali conoscitivi che tutti i partner hanno organizzato 
con le associazioni della diaspora su tutto il territorio nazionale italiano.  

➢ Diverse sono state le riunioni tecniche che hanno coinvolto i partner di progetto per la definizione dei 
criteri per la scelta dei CV dei professionisti che saranno scelti come professionisti della diaspora per 
le consulenze in seno ai progetti nei paesi terzi, e per pianificare le missioni tecniche e politiche 
previste dal progetto.  

 
 
5.2 Progetto “IPOCAD ”  
 

• Fonti di finanziamento: Ministero dell’Interno – linea di finanziaamento Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 

• Il progetto è stato avviato nel mese di giugno  del 2017 

• Paese ed organismo locale beneficiario:  Italia  

• Obiettivi:  
1. Analizzare, in termini quali-quantitativi, lo stato dell’associazionismo immigrato laziale, anche di 
seconda generazione. 
2. Capitalizzare i risultati del lavoro di co-progettazione realizzato dalla Direzione Salute e Politiche 
Sociali e dai sei soggetti privati, partner di progetto, selezionati a seguito di Avviso pubblico all’uopo 
emanato, sintetizzandoli in una proposta progettuale rivolta all’intero territorio regionale, suddiviso nei 
seguenti ambiti ( 1 e 2 Roma, 3 Frosinone, 4 Latina, 5 Rieti, 6 Viterbo).  
3. Sviluppare percorsi di promozione e consolidamento dell’associazionismo, pianificando attività 
(formative e di consulenza) che forniscano ai destinatari gli strumenti per poter operare autonomamente 
e in modo competente;  
4. Stimolare nelle associazioni (o nei gruppi organizzati che vogliano evolvere in associazione) la 
consapevolezza dell’importanza di investire sulla promozione delle proprie attività e sull’importanza di 
proporsi alla comunità come risorsa attiva e necessaria, detentrice di conoscenze, competenze e 
capacità utili alla cittadinanza.  

• Descrizione dell’attività:  
Iniziative esperienze ed expertise realizzate negli anni dalle associazioni di migranti hanno difficoltà a 
consolidarsi e a trasformarsi in relazioni stabili e strutturate con il territorio, mentre le competenze 
affinate negli interventi stentano ad essere "tesaurizzate" dalle organizzazioni di immigrati e dai loro 
membri, trasformandosi raramente in un patrimonio acquisito, rinnovabile e spendibile. Questo primo 
gap, che riguarda le competenze e il riconoscimento di tali organizzazioni da parte del territorio, si 
sovrappone ad un secondo terreno critico, quello dell'interlocuzione strutturata con gli attori pubblici e 
privati locali e della poca incisività della loro partecipazione civica. Infatti, La frammentarietà delle 
iniziative e la scarsa collaborazione tra le associazioni, la persistente incapacità di coesione e 
rappresentanza comune del tessuto associativo straniero, unitamente alle difficoltà del riconoscimento e 
coinvolgimento delle associazioni da parte delle istituzioni locali, hanno determinato una incapacità 
dell’associazionismo straniero a esprimersi come soggetto organizzato e coerente all'interno dello spazio 
pubblico. Percorsi di consolidamento associativo, di valorizzazione e sostegno delle competenze, di 
networking e dialogo tra le associazioni e con le istituzioni pubbliche e private del territorio sono 
prioritari e strategici. 
L’analisi dei fabbisogni e la fotografia del fenomeno e delle sue declinazioni ha, come valore aggiunto, 
la capacità di individuare, su tutto il territorio, le medesime variabili, evidenziando i disallineamenti nel 
grado di maturazione e complessità delle associazioni mappate e le caratteristiche, vincoli e 
opportunità, che offre il loro contesto di pertinenza. Oltre a dare un fondamentale input alle istituzioni 
sulle politiche da implementare nella Regione, questa fase fornirà una base per impostare il training.  
Infatti, a partire dalla probabile esistenza di profili di competenza diversificati il team di lavoro ha 
ipotizzato moduli di formazione declinabili in percorsi di alfabetizzazione al fare associazione o più 
articolati, secondo le esigenze del target specifico. In alcune realtà si rileva una buona presenza di 
immigrati organizzati, probabilmente si riscontrerà l’esigenza di sviluppare moduli tematici (pillole di 

http://bit.ly/2lqgK5S
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formazione, ad esempio, sull’europrogettazione) per associazioni oramai consolidate e sufficientemente 
radicate sul territorio, momenti di training on the job o di affiancamento nella sperimentazione di 
iniziative complesse, ma si avvertirà anche l’esigenza di percorsi base per associazioni poco solide o per 
gruppi organizzati che intendono trasformarsi in associazione. La formazione ha l’obiettivo di fornire le 
conoscenze e gli strumenti ma, non è in grado di sollecitare i destinatari a sviluppare empowerment e 
competenza (saper fare) nella organizzazione di iniziative complesse. Per facilitare questa evoluzione i 
Partner hanno elaborato delle ipotesi progettuali di accompagnamento consulenziale per generare 
autonomia, ponendo le basi per una evoluzione del gruppo in impresa sociale. L’auspicio è che le 
associazioni diventino agenti qualificati di promozione di iniziative volte all’inclusione e alla mediazione 
sociale e che, stimolando l’organizzazione ad agire in autonomia sul territorio, lo stesso metodo di 
empowerment sia poi trasferito nell’attività delle associazioni nei confronti della propria rete di 
influenza.  
  

• Risultati ottenuti:  
➢ Stima quantitativa e territoriale del fenomeno associativo e della distribuzione delle associazioni a 

Roma:  

• totale associazioni considerate: 180    

• associazioni con contatti attivi ma non reperibili: 44 

• contatti attivi ma non corrispondenti ad associazioni: 9 

• associazioni non disponibili (contatto avviato ma atteggiamenti elusivi): 41 

• associazioni irreperibili per contatti inesistenti o mancanti: 51 

• associazioni definitivamente chiuse: 6 

• associazioni nuove “scoperte” durante la ricerca: 2  

• Totale associazioni che hanno compilato la scheda: 27 
➢ Interviste qualitative realizzate: 20 

• 5 a testimoni privilegiati del territorio: ANOLF Nazionale; Assemblaggi globali; Portale 
Integrazione Ministero del Lavoro; Biblioteche Multiculturali Comune di Roma; ex-consigliere 
aggiunto per l’Asia del Comune di Roma.  

• 15 ad associazioni di cui:  
- 3 associazioni di giovani e seconde generazioni (Questa è Roma, CoNNGI, Rete G2);  
- 2 a vocazione islamica (UCOI, Associazione culturale islamica Roma e Lazio – moschea El 

Fath);  
- 4 associazioni storiche di donne africane e brasiliane (Casa Africa, OMCVI, Associazione 

delle donne panafricane della diaspora, Associazione delle Donne Brasiliane);  
- 3 associazioni nate negli ultimissimi anni (L’albero delle culture, Associazione famiglie 

italiane e coppie miste – AIFCOM; associazione Ponte Internazionale –API……..    
- 1 associazione latino-americana (Jexavis); 1 italo-bengalese (Villaggio Esquilino Onlus); 

associazione culturale (Italia/Olanda/Suriname)  
➢ Analisi dei fabbisogni specifica per i destinatari del percorso progettuale formativo. 

• Realizzati 3 focus group: Associazioni di giovani e seconde generazioni; Associazioni di donne; 
Nuove associazioni miste   

➢ Fabbisogni Formativi Emersi 

• Competenze tecniche:  
- conoscenza e gestione comunicazione sociale sul web (sito internet, social network, 

campagne on line, diffusione iniziative e costruzione di gruppi di followers etc.);  
- conoscenza delle diverse forme di fund raising (non solo bandi ma crow funding, 

campagne, eventi, raccolte fondi di diverso tipo, vendita prodotti/servizi);  
- elaborazione e scrittura progetti, conoscenza bandi e requisiti per accedere ad 

opportunità del territorio;  
- conoscenza e preparazione rispetto alla recente riforma del terzo settore 
- conoscenza e formazione ad operare nel mondo della cooperazione e dell’accoglienza. 

• Competenze gestionali/organizzative:  
- Fare più efficacemente associazione: animazione per rimotivare le associazioni dormienti; 

attrazioni nuovi soci e giovani, gestione conflitti e relazioni interne;  
- Gestione pratica ed amministrativa dell’associazione (bilanci, verbali, convocazioni, 

rendicontazione etc.).  

• Competenze territoriali:  
- Conoscenza della rete dei servizi/attività/attori sia pubblici che privati del territorio 

(mappa delle risorse del territorio);  
- Scambi dal basso con altre realtà competenti e costruzione di alleanze progettuali  

➢ Metodologia Ed Organizzazione Della Formazione 
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• La formazione punterà su due percorsi paralleli, complementari e collegati, a cui si potrà 
aggiungere una terza dimensione su richieste ad hoc:  

• Un modulo flessibile e modificabile in corso d’opera di formazione tecnica, con diverse 
componenti tematiche a cui si potrà partecipare a geometria variabile e prevedendo, se 
necessario, delle duplicazioni di moduli particolarmente richiesti.  

• Incontri/laboratori territoriali in cui esplorare la questione dei contatti con il territorio e le 
competenze ed il dialogo con gli attori pubblico/privati che vi operano.    

• Interventi mirati e tendenzialmente personalizzati ad alcune associazioni “in panne” per 
rivitalizzarne le mission e stimolare un percorso di riappropriazione di obiettivi e slancio 
collettivo.  

 
5.3 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: 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 HVSF, 
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: 
10 organizzazioni sending Europee esperte di volontariato internazionale e logista nell’aiuto umanitario 
che si supportano nella conoscenza e promozione del programma EUAV; 10 organizzazioni che scambiano 
e condividono le proprie competenze per rafforzarsi vicendevolmente; 10 organizzazioni supportate nel 
processo di certificazione come soggetto di invio di volontari nel programma EUAV. 

• 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 

• Risultati ottenuti:  
➢ Valutazione interna sui propri standard di qualità nell’invio di volontari internazionali in base ai 

requisiti richiesti dall’EACEA nel Programma EUAV 
➢ Elaborazione dei seguenti documenti di sistematizzazione delle politiche e procedure FOCSIV:  

o Politiche e procedure di Sicurezza per il Volontariato internazionale 
o Manuale di sicurezza del personale espatriato 
o Salute e benessere del personale espatriato 
o Policy sulla tutela di bambini, bambine e adulti vulnerabili, con individuazione del Contact 

point nell’organigramma  
o Carta FOCSIV su Pari Opportunità e Non Discriminazione, con individuazione del Contact point 

nell’organigramma  
➢ Presentazione della documentazione all’Agenzia Esecutiva EACEA e ottenimento della certificazione 

in qualità di Sending Organization nel programma EUAV in data 24/4/2017; 
➢ Partecipazione al meeting finale di consortium nell’anno (20-23/06/2017 a Parigi) per condivisione 

delle lezioni apprese dal progetto, elanorazione di una definizione congiunta del “Volontariato 
Umanitario” e relativo Documento di posizionamento, riflessioni su possibili collaborazioni future; 

➢ N° 5 dissemination events sono stati organizzati per la diffusione degli esiti del progetto; 
➢ N° 22 post sui Socials media pubblicati 
➢ Un evento di disseminazione online (VolinHA Dissemination week) nella settimana dal 8 -12.05.2017 

in collaborazione coi partner (2 post al giorno, per un totale di 10 posts)   
➢ 1 rendiconto narrativo e finanziario presentato a chiusura del progetto (31/8/2017) 

 
5.4 Progetto “VolinHA-Hosting 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 
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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: 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 

• Risultati ottenuti:  
➢ 24 skype meeting di scambio e condivisione con il partner Pastoral Social- Caritas Ecuador, Frabnce 

Volontaires et Cohmlahm; 
➢ Partecipazione al meeting finale di consortium nell’anno (20-23/06/2017 a Parigi) per condivisione 

delle lezioni apprese dal progetto, elanorazione di una definizione congiunta del “Volontariato 
Umanitario” e relativo Documento di posizionamento, riflessioni su possibili collaborazioni future; 

➢ 2 °Trinomial Meeting realizzato in Ecuador (26.3-2.04.2017) congiuntamente con France Volontaires 
con visite sui territori, partecipazione al monitoraggio delle attività di follow up dei Training sul 
territorio (Ibarra e Tulcan), riunioni con partners del progetto e interviste sul tema della 
collaborazione interna culturale a manager responsabili di volontari internazionali presso Pastoral 
social – Caritas Ecuador. 

➢ Creazione di 1 Resource Pack su Multicultural collaboration, in collaborazione con Comhlamh, che 
mette insieme strumenti e elementi di riflessione per facilitare la collaborazione in Team 
multiculturali, in particolare dal punto di vista delle comunità locali e organizzazioni ospitanti, 
disponibile in lingua EN-SP-IT-FR; 

➢ Elaborazione di un info kit per promuovere la certificazione e la conoscenza del programma presso 
Enti di Paesi terzi  

➢ Un evento di disseminazione online (VolinHA Dissemination week) nella settimana dal 8 -12.05.2017 
in collaborazione coi partner (2 post al giorno, per un totale di 10 posts)  

➢ 2 eventi di disseminazione organizzati in Settembre (1 seminario e 1 Workshop per formatori) 
➢ N° 55 posts publicati sui socials (VolinHA - SO e - HO projects); 
➢  N° 4 Articles (1 of them jointly written with Cohmlahm) and 1 video  publicati sul sito del progetto 

www.VolinHA .eu   
➢ 1 flyer di disseminazione prodotto in 4 languages (IT-EN-FR-SP) per la disseminazione dei risultati del 

progetto; 
➢ 1 rendiconto narrativo e finanziario presentato a chiusura del progetto (31/9/2017) 

 
5.5 Progetto “EaSY – Evaluate Soft skills in International Volunteering” 

• Fonti di finanziamento: Agenzia Nazionale per i Giovani, programma ERASMUS+ 

• Paese ed organismo locale beneficiario: Italia  - FOCSIV, capofila di un consortium di 4 organismi, di cui 
2 europei (FEC e LA Guilde) e 1 italiano (ELIDEA)  

• Obiettivi: Contribuire al processo di riconoscimento delle competenze derivanti da esperienze di 
Formazione non formale in Europa, ed, in particolare delle competenze trasversali o soft skills. In 
particolare, obiettivo speficio del progetto è quello di costruire un Modello per individuare e misurare quali 
competenze trasversali sono maturabili attraverso un’esperienza di volontariato internazionale giovanile per 
integrare gli esistenti strumenti Europei di presentazione competenze (Curriculum Vitae EU, Europass) 
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• Descrizione dell’attività: A seguito del processo di ricostruzione dell’esperienza tra giovani ex volontari e 
operatori giovanili tramite inteviste e focusv group, verrà elaborato il Modello EaSY per la valutazione e 
grading di livello delle Soft skills derivanti da Volontariato internazionale giovanile.  
Questo modello sarà utilizzato per sviluppare tool formativi per Youth workers in preparazione 
all’esperienza di volontariato e per l’orientamento al rientro dei volontari. Inoltre sarà elaborata una 
piattaforma interattiva per l’autovalutazione dei giovani volontari delle soft skills maturate. 
Tutti i prodotti saranno sperimentati sul campo (6mesi di sperimentazione) e i risultati del test presentati in 
eventi di moltiplicazione nazioali e nel Semianrio finale internazionale a Roma (Dic. 2018) per rafforzare la 
consapevolezza dei giovani al termine di un’esperienza e tradurre in un liguaggio del mondo del lavoro, gli 
indubbi benefici e apprendimenti di un’esperienza di formazione non formale internazionale. 

• Destinatari diretti: 
 3 organizzazioni di volontariato che acsquisiscono maggiori competenze e strumenti per la misurazione 
dell’esperienza; 1 associazione di psicologi associati che rafforza la propria conoscenza del mondo del 
volontariato internazionale giovanile ; 66 formatori giovanili che formati sui risultati del progetto; 
minimo 400 volontari coinvolti nel field test;  120 organizzazioni della società civile, del mondo 
imprenditoriale e istituzioni coinvolte negli eventi di moltiplicazione nei tre paesi (Italia, Francia, 
PortogallO); 100 istituzioni nazionali ed europe coinvote nel convegno itnernaizonale finale. 

• Destinatari indiretti  
- Almeno 1200 giovani volontari internazionali coinvolti in diverse tipologie di volontariato 

internazionali nei tre paesi  all’anno; 
- Istituzioni in gestione dei programmi di volontarito intenazionale sensibilizzati sull’importanza di 

riconoscere le competenze trasversali che si maturano attraverso le esperienze internaizonali che 
promuovono con strumenti comprensibili dal mondo del lavoro; 

- Opinione pubblica sensibilizzata nei Paesi terzi su finalità e opportunità di riconoscere le competenze 
trasversali ed il ruolo degli youth workers nel processo 

• Risultati ottenuti:  
➢ 1 incontro di lancio del progetto organizzato a Roma con tutti i partner (23-24 Gennaio 2017) e 1 

incontro di coordinamento realizzato con tutti i partner a Moscavide, Lisbona (26-27 Aprile 2017) 
➢ Linee Guida _Raccogliere dati con interviste e focus group, realizzato per avviare la raccolta di 

informazioni sul campo, ovvero intervistare sia gli operatori che lavorano con i volontari, che i 
volontari stessi recentemente rientrati da un’esperienza di volontariato internazionale, in modo da 
raccogliere informazioni sulla loro esperienza.  Disponibile in Italiano, Francese, Inglese e Portoghese 
(text_online publication). 

➢ 1 ricerca condotta su di un campione rappresentativo di 40 volontari intervistati e 5 Focus Group con 
23 formatori organizzati in 3 Paesi. La ricerca ha portato alla definizione del Modello EaSY_ il 
Glossario, che individua le 7 competenze trasversali caratterizzanti il volontariato internaizonale 
giovanile. Pubblicazione accessibile in Italiano, Francese, Inglese e Portoghese. 

➢ 1 piattaforma di Auto-valutazione per i giovani volontari  sviluppato da FOCSIV in collaborazione con 
Elidea (disponibile in It ed Inglese): www. easy-softskills.eu 

➢ 1  Guida per la formazione degli youth workers  su come utilizzare il Modello Easy in preparazione dei 
giovani all’esperienza di volontariato estera; 

➢ 1 Manuale sull’orientamento al rientro dell’esperienza di volontariato internazionale, rivolto agli 
youth workers dei volontari. 

 
 
5.6 Campagna “Chiudiamo la forbice -  dalle diseguaglianze al bene comune, una sola famiglia umana”. 
 

• Obiettivi:  

o sensibilizzare e informare i nostri territori e le nostre comunità sulle interconnessioni (cfr. 

Laudato Si’) tra Cibo, Migrazioni, Conflitti, Ambiente/Clima e Debito, nell’ambito del grande 

tema delle Disuguaglianze;  

o raccontare e moltiplicare le pratiche, sulla scia dell’esperienza fatta, valorizzando il lavoro dei 

territori, le relazioni create tra gli organismi della campagna precedente, con i diversi soggetti 

locali. 

• Descrizione dell’attività: nel corso del 2017 sono stati organizzati 5 incontri per costruire il documento 
base della Camapgna e organizzare l’incontro degli operatori dei diversi enti coinvolti, realizzatosi a 
dicembre 2017, per raccogliere dal basso, suggerimenti ed impostazioni della camapgna stessa. 
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ATTIVITA’ ITALIA 

 

 
 
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.  

 
Nel mix della comunicazione hanno assunto sempre maggiore rilevanza le attività web, l’aggiornamneto 
del sito e il lavoro sui social network è volto ad accrescere, quantitativamente e qualitativamente il 
pubblico di FOCSIV e migliorare il posizionamento del brand e a intercettare stakeholder istituzionali e 
influencere della rete che possano supportare la diffusione dei contenuti, delle proposte e delle posizioni 
di FOCSIV. 
 
Al lavoro sulla comunicazione istituzionale e sui temi di policy si unisce la realizzazione di 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) Comunicazione e Media 

 
I. Sito web e comunicazione on-line.   

La presenza on line della Federazione è articolata attraverso: 

• 3 siti web: 

• www.focsiv.it 

• www.abbiamorisoperunacosaseria.it 

• http://humanity.focsiv.it/  

• 2 blog: 

http://www.focsiv.it/
http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/
http://humanity.focsiv.it/
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• scn.focsiv.it 

• sve.focsiv.it 

• Numerosi canali social: 

• 3 Pagine Facebook: FOCSIV, SPICES, Abbiamo RISO per una cosa seria, Humanity (dati a 
seguire) 

• 1 gruppo chiuso FB: Servizio Civile all’estero FOCSIV (8625 membri) 

• 1 account TWITTER (dati a seguire) 

• 1 account LinkedIn (dati a seguire) 

• 1 account YOUTUBE (466 follower) 

• 1 account FLICKR 

• 1 account Instagram 
 

 

WEB FOCSIV: DATI 2017  

 2017 

SITO FOCSIV  
Utenti unici sito FOCSIV 81.849 

Viz di pagina sito FOCSIV 629.998,00 

Sessioni 168.778 

Pagine per sessione 3,73 

Durata media della sessione (sec) 00:03:25 

Frequenza di rimbalzo 42,07% 

% nuove sessioni 77,80% 

  
SITO ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA  
Utenti unici sito RISO 4.765 

Viz di pagina Sito RISO 15.490 

Sessioni 6.519 

Pagine per sessione 2,38 

Durata media della sessione (sec) 00:02:18 

Frequenza di rimbalzo 64,95% 

% nuove sessioni 86,80% 

  
SITO HUMANITY  
Utenti unici sito Humanity 49 

Viz di pagina Sito Humanity 10 

Sessioni 51 

Pagine per sessione 0,2 

Durata media della sessione (sec) 00:00:27 

Frequenza di rimbalzo 3,92 

% nuove sessioni 98% 

  

SOCIAL al 31.12.17 Totale al 31/12/17 

Facebook Fans FOCSIV 8905 

Facebook Fans RISO 2410 

Facebook Fans HUMANITY 645 

Facebook Fans SPICeS 1530 
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Gruppo Servizio Civile 8956 

Twitter Followers FOCSIV 6085 

linkedin (gruppi) 1265 

Totale social (follower e fan) 29796 
 

II. Promozione attività 
 
a) Promozione dei Bandi di Servizio Civile. L’Ufficio Comunicazione ha supportato l’Ufficio 

Volontariato nella diffusione del Bando Servizio Civile 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. 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. Supportata da attività di  Fb 
advertising e web marleting, tramite siti tematici (es. Scambi Europei) 

 
c) Promozione delle campagne di policy. L’ufficio comunicazione sostiene le attività di policy 

attraverso la pubblicazione quotidiana dei contenuti tematici sui canali social. Promuove inoltre 
le campagne condotte da alleanze e reti esterne cui FOCSIV aderisce, Coalizione Clima e la 
campagna europea Change 4 the Planet, promossa da CIDSE.  Supporta l’ufficio Policy, infine 
nella comunicazione e Ufficio stampa di grandi eventi e mobilitazioni, quali ad esempio la 
promozione dell’appello per la firma dei candidati politici elezioni nazionali 2018. 

 
d) Promozione eventi e einziative dei Soci. L’ufficio comunicazione promuove in termini di 

comunicazione web e ufficio stampa i principali eventi e iniziative dei Soci. 
 
e) CooperAzione. Nel 2017 è stato mantenuto e promosso lo spazio di diffusione di proposte di 

volontariato, formazione e lavoro ampliato nel 2016, provenienti sia dai Soci che da 
Organizzazioni esterne, i contenuti pubblicati nella sezione dedicata sul sito vengono condivisi 
anche sui Socialnetwork, in particolare su Facebook e LinkedIn. 

 
f) Newsletter A partire da dicembre 2017 sono state avviate due newsletter settimanali una 

dedicata alla promozione delle attività della FOCSIV e dei suoi soci (newsletter generale) e una 
dedicata alla diffusione delle proposte di volontariato, formazione e lavoro. 
 

 
 

III. Campagna media riso.  
 
La campagna “Abbiamo riso per una cosa seria 2017”, ha visto un restyling del logo, del layout, dei 
materiali e dello spot, a cura dell’Agenzia Art&Design.  
La XV edizione ha ottenuto gli SMS SOLIDALI sulle reti RAI, La7, SKY, TV2000, Discovery. 
Inoltre, il Progetto “Villaggio Solidale”, nell’ambito della campagna, è stato uno dei 5 selezionati 
dalla Serie B, il Campionato della Solidarietà con il progetto della Lega B – B Solidale – la Piattaforma 
di Responsabilità Sociale con la quale la Lega si confronta con il Terzo Settore, per la stagione 
sportiva 2016-17. 
In continuità con le precedenti edizioni, ha visto rinnovarsi il sostegno da parte dell’attore Antonello 
Fassari in qualità di Testimonial, e ha rinnovato la sua adesione alla campagna lo Chef bistellato 
Giancarlo Perbellini. Sono stati coinvolti e hanno contribuito alla divulgazione, il giornalista Mediaset 
Edoardo Raspelli, il geologo Mario Tozzi e la food blogger e scrittrice Chiara Caprettini.   
 
La campagna di comunicazione, si è svolta in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica e Ubi 
Banca; media partner RAI Segretetariato Sociale, Avvenire e TV2000.  
La campagna pubblicitaria è stata pianificata attraverso attività di placement gratuito dello spot e 
dell’ADV su 15 emittenti tra TV e Radio nazionali; oltre ai suddetti: Sky sport, Corriere dello Sport, 
Radio 105, Radio Dj. 

 
La campagna è stata diffusa attraverso agenzie, quotidiani, periodici, radio, televisioni e web. 
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E’ stata promossa attraverso il sito web e i canali social dell’iniziativa, amplificata tramite quelli dei 
41 Soci e dei partner dell’iniziativa. Con campagne organiche dedicate agli interventi sostenuti dalla 
campagna; con campagne sponsorizzate, indirizzate su target profilati e sul pubblico delle pagine 
della Federazionee dei suoi Soci. 
 
Sono stati realizzati i seguenti strumenti di comunicazione:  

• spot audio e video;  

• locandine;  

• depliant;  

• annunci stampa;  

• DEM;  

• Banner;  

• Flyer Sms, spille sms  

• sito web dedicato alla campagna;  

• Pagina Facebook, e condivisone dei contenuti su Twitter e Instagram con hastag comune 
#risoxunacosaseria. 

 
Sono stati realizzati eventi correlati volti alla promozione della campagna, nell’ambito del Progetto B 
solidale, scesa in campo al fianco di FOCSIV e dei volontari del riso per 7 giornate del Campionato 
Serie B ConTe.it, per una gara di solidarietà dedicata al “Villaggio Solidale”, contro il caporalato e il 
lavoro nero.  Hanno partecipato 11 Soci FOCSIV, in 11 città per 20 partite. 
 
 

IV. Campagna di comunicazione Premio del Volontariato Internazionale 2017. 
 
La XXIV edizione del Premio del Volontariato Internazionale (vedi sezione Eventi C.II), ha visto la 
partecipazione in qualità di media partner Famiglia Cristiana, TV2000 e Avvenire, Redattore Sociale, 
Radio Vaticana e Rete Sicomoro.  
Per la copertura mediatica dell’evento si veda la rassegna stampa. 
Per il secondo anno consecutivo il concorso per decretare i vincitori del Premio del Volontariato 
Internazionale è stata condotta on line sul sito FOCSIV www.premiodelvolontariato.it realizzato nella 
versione multilingua (Inglese).  
 
27 candidati nelle 3 Categorie in gara: Volontario Internazionale (3), Giovane Volontario Europeo (6) 
e Volontario del Sud (18).  
 
Le candidature sono arrivate da 26 organismi di cui 
11 Soci FOCSIV 
15 Organismi esterni 

 
Sia la fase delle candidature, che quella delle votazioni sono state supportate da una campagna social 
dedicata. 

 
 

 
b) Eventi 

 
 

I. Giornata mondiale del volontariato.  
Il Premio del Volontariato Internazionale 2017, giunto alla sua XXIV edizione, si è svolto il 2 dicembre 
a Roma presso l’Aula Magna della John Cabot University. Organizzato in collaborazione con 
Fondazione MISSIO, Forum Nazionale del Terzo Settore, OIM, 8x1000 alla Chiesa Cattolica e John 
Cabot University. Anche questa edizione del Premio ha ricevuto la Medaglia del Presidente della 
Repubblica ed ha potuto contare sul patrocinio dell’Agenzia Nazionale Giovani, del Parlamento 
Europeo, del Segretariato Sociale RAI, del Ministero del Lavoro e del Ministero Affari Esteri.  
 
Nel 2017 la FOCSIV ha assegnato tale riconoscimento ad Anna Dedola, da 7 anni in Tanzania con il 
Socio FOCSIV COPE, come Project Manager della Regione di Iringa, impeganto su diversi progetti. 
Inoltre, nella Categoria Giovane Volontario europeo, la scelta è ricaduta sulla volontaria Khadija 
Tirha che ha svolto il suo anno di Servizio civile nazionale in Italia con LVIA. Mentre nella Categoria 
Volontario del Sud, è stata premiata Alganesc Fessaha, medico e fondatrice dell'ONG Gandhi Charity, 

http://www.premiodelvolontariato.it/
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da anni si batte per salvare i profughi ed i rifugiati che dal Corno d'Africa cercano di raggiungere 
l'Europa. 
 
Sono state conferite tre mezioni speciali: alla Città di Catania nelle mani del Sindaco Enzo Bianco, 
per essere terra di accoglienza; a John Mpaliza “peace Walking Man”; e al Venerabile Alessandro 
Nottegar, nelle mani della figlia Chiara Nottegar, per il suo esempio di vita cristiana.  
 
In occasione dell’evento, si è svolto il Convegno dal titolo “VOLONTARIATO: LA CONDIVISIONE 
DIVENTA STILE DI VITA”. Il video sul Volontario Premiato, prodotto da TV2000 e il reportage di 
Famiglia Cristiana, sono stati realizzati in Tanzania durante la missione.  

 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA 

 
Nel 2017 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 sarebbero potuti passare inosservati 
sulla stampa e rimanere sconosciuti al grande pubblico. Inoltre, si è occupato del monitoraggio 
quotidiano di quanto pubblicato sui media inerenti alle tematiche di interesse della Federazione. Il lavoro 
di comunicazione esterna dell'Ufficio Stampa si è sviluppato su due livelli: comunicazione tramite i 
comunicati stampa, rapporti con i diversi referenti su alcuni argomenti specifici e risposte alle richieste 
di approfondimento di giornalisti di periodici, radio, TV e quotidiani. In modo da instaurare un rapporto 
con gli organi di informazione e diventando un loro fonte di informazione.  
Si è poi organizzato alcuni press tour per i giornalisti per Humanity, Premio Volontariato e Campagna riso 
oppure si è stati di supporto a dei loro viaggi in alcuni Paesi ove erano presenti gli Organismi della 
Federazione. Grazie a questa collaborazione è stato realizzato un documentario “La Forza delle Donne” 
di Laura Aprati e Marco Bova, che è stato presentato ad importanti incontri e Festival. Inoltre, si è 
avviata una collaborazione più stretta con la trasmissione “Il mondo insieme” condotta da Licia Colò su 
TV 2000. 
Per la Campagna Abbiamo riso per una cosa seria, il Premio Volontariato Internazionale e la Campagna 
Humanity – essere umani con gli esseri umani sono stati redatti delle schede di approfondimento, inserite 
in cartella stampa, tali da poter produrre articoli o servizi più ampi. Inoltre, si sono redatti alcuni articoli 
per Popoli e Missione. 
L'intero lavoro si è accompagnato da quello relativo all'allargamento e l'aggiornamento dei contatti 
stampa della Federazione, ovvero le diverse mailing list.  
Si è tenuto uno scambio di informazioni con i diversi responsabili della comunicazione o uffici stampa 
degli Organismi associati sulle loro attività realizzate o in procinto di essere organizzate oltre a tenerli al 
corrente di quanto la Federazione realizzava o intendeva realizzare. Alla stessa maniera l'Ufficio Stampa 
si è confrontato e coordinato con i responsabili della comunicazione per l'uscita di articoli o servizio 
relativi a iniziative condivise con CIDSE, Coalizione Clima, Global Catholic Climate Moviment, Concord 
Italia, GCAP, CINI, LINK 2007.  
 
 

COMUNICATI STAMPA 
 
18 gennaio 2017 – Laudato-Sì-e-investimenti-cattolici-energia-pulita-per-la-nostra-casa-comune-2 
 
19 gennaio 2017 – Professionisti-senza-frontiere-migranti-attori-attivi-per-lo-sviluppo-umano 
 
30 gennaio 2017 – Laudato Si e investimenti cattolici: energia pulita per la nostra casa comune  
 
7 febbraio 2017 - Nessuna-soluzione-della-guerra-in-libia-da-parte-dellunione-europea 
  
17 febbraio 2017 – Corpi-civili-di-pace-inaugurata-una-nuova-era-del-servizio-civile-italiano 
 
24 febbraio 2017 - Nome-in-codice-Caesar-detenuti-siriani-vittime-di-tortura-dal-2-marzo-anche-a-Milano  
 
6 marzo 2017 – Diecimila-persone-al-giorno-in-fuga-da-mosul-e-emergenza-umanitaria 
 
12 aprile 2017 -Il-G7-si-e-dimenticato-della-povertà-nel-comunicato-conclusivo-della-Ministeriale-esteri-il-

http://www.focsiv.it/news/laudato-si-e-investimenti-cattolici-energia-pulita-per-la-nostra-casa-comune-2/
http://www.focsiv.it/news/professionisti-senza-frontiere-migranti-attori-attivi-per-lo-sviluppo-umano/
http://www.focsiv.it/news/nessuna-soluzione-della-guerra-in-libia-da-parte-dellunione-europea/
http://www.focsiv.it/news/corpi-civili-di-pace-inaugurata-una-nuova-era-del-servizio-civile-italiano/
http://www.focsiv.it/news/nome-in-codice-caesar-detenuti-siriani-vittime-di-tortura-dal-2-marzo-anche-a-milano/
http://www.focsiv.it/news/diecimila-persone-al-giorno-in-fuga-da-mosul-e-emergenza-umanitaria/
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tema-non-esiste 
 
13 aprile 2017 – Focsiv-si-unisce-ai-risicoltori-italiani-contro-l'ingresso-in-europa-del-riso-senza-dazi 
 
14 aprile 2017 – riso-per-una-cosa-seria-2017-al-via-la-campagna-SMS 
 
21 aprile 2017 – Marcia per la Scienza – 22 aprile 2017 
 
24 aprile 2017 – Abbiamo-bisogno-di-azioni-concrete-lincertezza-politica-non-sia-una-scusa-a-Paolo-Gentiloni-
e-ai-paesi-del-g7-chiediamo-di-rispettare-gli-impegni-presi 
 
26 aprile 2017 – Le-ONG rispondono-a-testa-alta-alle-accuse-continuando-a-salvare-vite-umane 
 
13 maggio 2017 – Riforma-del-terzo-settore-Focsiv-plauso-per-l'approvazione-dei-decreti-attuativi-ma-
chiediamo-di-non-ridimensionare-il-ruolo-delle-reti 
 
5 giugno 2017 – L'impegno-cattolico-per-la-promozione-della-ecologia-integrale 
 
29 agosto 2017 – I cristiani-europei-uniti-per-la-cura-del-creato-testimonianza-di-unita-per-il-500-
anniversario-della-riforma 
 
31 agosto 2017 – Summit-di-Parigi-il-riconoscimento-dellapproccio-italiano-nella-gestione-delle-migrazioni-e-
un-passo-importante-ma-non-basta 
 
8 settembre 2017 – Ancora-pochi-giorni-per-salvare-migliaiadivite-attraverso-la-chiusura-di-tutte-le-centrali-
a-carbone-in-italia-entro-il-2025 
 
25 settembre 2017 – 25-settembre-2017-due-anni-di-agenda-2030 
 
25 settembre 2017 – Sviluppo-sostenibile-il-pianeta-chiede-ai-leader-politici-di-agire-con-urgenza 
 
3 ottobre 2017 – Istituzioni-cattoliche-da-tutto-il-mondo-nel-piu-ampio-annuncio-congiunto-di-
disinvestimento-dai-combustibili-fossili 
 
9 ottobre 2017 – Kurdistan-a-2-settimane-dal-voto-sull'indipendenza-la-situazione-si-aggrava-la-gente-scappa-
di-nuovo 
 
17 ottobre 2017 – Si torna-a-sparare-a-kirkuk-per-il-controllo-della-citta-piu-importante-del-Kurdistan 
 
23 novembre 2017 – Partenariato-o-condizionalita-dell'aiuto 
 
30 novembre 2017 – Un-nuovo-corridoio-umanitario-dall'Etiopia 
 
2 dicembre 2017 – XXIV-Premio-del-volontariato-internazionale-Focsiv-2017 
 
7 dicembre 2017 – L'assemblea-annuale-Focsiv-tra-continuita-e-innovazione 
 
18 dicembre 2017 – Più-investimenti-e-meno-migranti-una-proposta-per-il-ruolo-dell'Italia 
 
 
ULTERIORI COMUNICATI  
 
 
4 aprile 2017 - I volontari italiani del COE, Socio FOCSIV, in fuga da Tshimbulu, seconda città del Kasai nel 
cuore della Repubblica Democratica del Congo. 
 
7 aprile 2017 - Commercio dei minerali delle aree dei conflitti: il varo di un Regolamento ambizioso è 
ostacolato dagli Stati membri dell'Unione Europea. 
 
9 giugno 2017 - LA FAO E FOCSIV UNISCONO LE FORZE E STRINGONO UN ACCORDO: tanti giovani volontari 
italiani saranno impegnati nella lotta alla fame, alla povertà e alla malnutrizione e nella promozione della 
sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale. 

http://www.focsiv.it/news/focsiv-si-unisce-ai-risicoltori-italiani-contro-lingresso-in-europa-del-riso-senza-dazi/
http://www.focsiv.it/news/riso-per-una-cosa-seria-2017-al-via-la-campagna-sms/
http://www.focsiv.it/news/210741/
http://www.focsiv.it/news/abbiamo-bisogno-di-azioni-concrete-lincertezza-politica-non-sia-una-scusa-a-paolo-gentiloni-e-ai-paesi-del-g7-chiediamo-di-rispettare-gli-impegni-presi/
http://www.focsiv.it/news/abbiamo-bisogno-di-azioni-concrete-lincertezza-politica-non-sia-una-scusa-a-paolo-gentiloni-e-ai-paesi-del-g7-chiediamo-di-rispettare-gli-impegni-presi/
http://www.focsiv.it/news/le-ong-rispondono-a-testa-alta-alle-accuse-continuando-a-salvare-vite-umane/
http://www.focsiv.it/news/limpegno-cattolico-per-la-promozione-della-ecologia-integrale/
http://www.focsiv.it/news/i-cristiani-europei-uniti-per-la-cura-del-creato-testimonianza-di-unita-per-il-500-anniversario-della-riforma/
http://www.focsiv.it/news/i-cristiani-europei-uniti-per-la-cura-del-creato-testimonianza-di-unita-per-il-500-anniversario-della-riforma/
http://www.focsiv.it/news/summit-di-parigi-il-riconoscimento-dellapproccio-italiano-nella-gestione-delle-migrazioni-e-un-passo-importante-ma-non-basta/
http://www.focsiv.it/news/summit-di-parigi-il-riconoscimento-dellapproccio-italiano-nella-gestione-delle-migrazioni-e-un-passo-importante-ma-non-basta/
http://www.focsiv.it/news/ancora-pochi-giorni-per-salvare-migliaiadivite-attraverso-la-chiusura-di-tutte-le-centrali-a-carbone-in-italia-entro-il-2025/
http://www.focsiv.it/news/ancora-pochi-giorni-per-salvare-migliaiadivite-attraverso-la-chiusura-di-tutte-le-centrali-a-carbone-in-italia-entro-il-2025/
http://www.focsiv.it/news/25-settembre-2017-due-anni-di-agenda-2030/
http://www.focsiv.it/news/sviluppo-sostenibile-il-pianeta-chiede-ai-leader-politici-di-agire-con-urgenza/
http://www.focsiv.it/news/istituzioni-cattoliche-da-tutto-il-mondo-nel-piu-ampio-annuncio-congiunto-di-disinvestimento-dai-combustibili-fossili/
http://www.focsiv.it/news/istituzioni-cattoliche-da-tutto-il-mondo-nel-piu-ampio-annuncio-congiunto-di-disinvestimento-dai-combustibili-fossili/
http://www.focsiv.it/news/kurdistan-a-2-settimane-dal-voto-sullindipendenza-la-situazione-si-aggrava-la-gente-scappa-di-nuovo/
http://www.focsiv.it/news/kurdistan-a-2-settimane-dal-voto-sullindipendenza-la-situazione-si-aggrava-la-gente-scappa-di-nuovo/
http://www.focsiv.it/news/si-torna-a-sparare-a-kirkuk-per-il-controllo-della-citta-piu-importante-del-kurdistan/
http://www.focsiv.it/comunicati-stampa/partenariato-o-condizionalita-dellaiuto/
http://www.focsiv.it/comunicati-stampa/un-nuovo-corridoio-umanitario-dalletiopia/
http://www.focsiv.it/comunicati-stampa/XXIV-premio-del-volontariato-internazionale-focsiv-2017/
http://www.focsiv.it/comunicati-L'assemblea-annuale-focsiv-tra-continuita-e-innovazione/
http://www.focsiv.it/comunicati-stampa/Piu-investimenti-e-meno-migranti-una-proposta-per-il-ruolo-dellitalia/
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9 giugno 2017 - 47.529 volontari chiamati per il Servizio Civile Nazionale 2017  per un'esperienza che cambia 
la vita, in Italia e all'Estero. Molti in partenza con i progetti FOCSIV. 
 
26 giugno 2017 - Urgente una nuova Agenda europea e italiana sulla politica migratoria. Dei 65,6 milioni di 
rifugiati e sfollati del mondo, l’Europa ne accoglie solo 3,5 milioni, lo 0,68% della popolazione europea. 
Appello congiunto di 9 reti di organizzazioni della società civile. 
 
 
ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA 
 
7 marzo 2017 - Gli agricoltori  del nord e del sud del mondo scendono in campo con i giocatori della serie B 
per dire stop al caporalato e per l'agricoltura familiare. 
 
 
HUMANITY – ESSERE UMANI CON GLI ESSERI UMANI 
 
16 maggio 2017 - Un profugo è al Salone Internazionale del Libro: il Libro Sacro della Chiesa siriaca – cattolica 
di Qaraqosh, città del Kurdistan iracheno. 
 
25 maggio 2017 - La cultura salva i popoli. Il Libro Sacro di Qaraqosh sopravvissuto al genocidio culturale del 
Medio Oriente insieme ad altri manoscritti liturgici della Biblioteca Angelica. 
 
28 giugno 2017 - Si vive a 46 gradi nelle tende dei campi informali degli sfollati di Mosul, In attesa della sua 
caduta. 
 
12 luglio 2017 – I ragazzi perduti nella calda estate di Mosul. 
 
27 luglio 2017 - I volontari Focsiv al lavoro per la popolazione nella calda estate di Mosul. 
 
25 settembre 2017 - Kurdistan al voto: migliaia ai seggi di Kirkuk per il Referemdum sull'Indipendenza. 
 
26 settembre 2017 - Kurdistan al voto: mentre si vota in un clima di festa A Bagdad il Parlamento approva le 
contro misure contrarie al Referemdum sull'Indipendenza. 
 
27 settembre 2017 - Al Polo del '900 dal 5 al 17 ottobre la Mostra "Nome in codice: Caesar. Detenuti siriani 
vittime di tortura" 
 
17 ottobre 2017 - Si torna a sparare a Kirkuk per il controllo della città più importante del Kurdistan. 
 
21 ottobre 2017 - Al Centro Amilcar Cabral dal 23 al 28 ottobre 2017 la Mostra "Nome in codice: Caesar. 
Detenuti siriani vittime di tortura" 
 
23 novembre 2017 – I volontari al confine con l'Iran con la gente terremotata. 
 

1 RASSEGNA STAMPA 

• Rassegna Stampa Generale 2017 (Allegato A) 

• Rassegna Stampa Abbiamo riso per una cosa seria 2017 (Allegato B) 

• Rassegna Stampa Humanity (Allegato C) 
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UFFICIO RACCOLTA FONDI 
 

Obiettivi: Consolidare e sviluppare l’attività di raccolta fondi degli organisni federati in Italia e nel mondo. 
 
Descrizione dell’attività  
a) Aggregazione raccolta fondi “Abbiamo riso per una cosa seria”:  è l’iniziativa di raccolta fondi di piazza 

promossa annualmente dalla Federazione con una aggregazione ad hoc di Soci. 
b) Formazione Raccolta Fondi: Tra la fine del 2016 e per il 2017, è proseguito l’impegno formativo della 

Federazione per: accrescere capacità manageriali e ruolo all’interno dell’organizzazione di 
appartenenza; migliorare efficienza, efficacia e sostenibilità della stessa e dei suoi interventi. Un 
impegno iniziato nel 2014, quando la Focsiv ha deciso di investire nella formazione del proprio staff e dei 
componenti l’Aggregazione Raccolta Fondi, proseguito nel 2016 con quattro appuntamenti, che hanno 
visto una folta e qualificata presenza di dirigenti e operatori che hanno espresso positivi giudizi e offerto 
preziosi suggerimenti attraverso gli appositi questionari di valutazione.  

c) Campagna Consortile HUMANITY, campagna di raccolta fondi consortile a sostegno delle attività FOCSIV e 
di 7 suoi Soci (Associazione Francesco Realmonte, Celim Milano, ENGIM Internazionale, Fondazione 
Internazionale Buon Pastore, FMSI – Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale, Fundación 
Promoción Social, Associazione Punto Missione) in Kurdistan, Siria, Libano, Giordania e Turchia. 

d) Campagna NESSUNO SIA PIU’ SCHIAVO, campagna di raccolta fondi a sostegno delle persone, appartenenti 
a minoranze o migranti, che in Pakistan sono costrette al lavoro forzato per aver contratto un debito. 
 

 
Risultati ottenuti 
a) AGGREGAZIONE RACCOLTA FONDI COMUNE “Abbiamo RISO per una cosa seria” 2017.  

Durante il 2017 si è intensificato il lavoro per il rafforzamento dell’aggregazione raccolta fondi con 
l’obiettivo di costruire con gli Organismi federati un percorso comune in tale ambito di attività. 
Fondamentale in tal senso è stato il lavoro svolto durante l’anno per la realizzazione della campagna 
nazionale “Abbiamo RISO per una cosa seria” che ha visto il consolidamento della gestione tecnico-
organizzativa dell’iniziativa da parte dell’Aggregazione del Riso (41 Soci partecipanti).  
Per l’edizione 2017 si è rinnovato l’accordo con Coldiretti e Fondazione Campagna Amica.  
La quindicesima edizione dell’iniziativa si è svolta il 6 e 7 maggio 2017 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 Roma, 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 41 interventi a sostegno dell’agricoltura familiare nel 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.   

b) ATTIVITA’ FORMAZIONE RACCOLTA FONDI 
Tra la fine del 2016 e nel 2017, si sono tenuti 9 Corsi in formula one day, territoriali e webinar, come speech 
di esperti, su specifici argomenti selezionati rispetto alle esigenze e alle priorità degli stessi Soci Focsiv, 
emerse a seguito di un sondaggio:  

- Corporate fundraising e partnership con le imprese: 17 novembre 2016 – Bologna - relatore Myrta 
Canzonieri;  

- Webinar Database Relazionale: 15 dicembre 2016 –relatori Beppe Cacopardo Consulente FR FOCSIV 
Marta Francescangeli Ufficio Comunicazione FOCSIV; Giovanni Reyanud NP Solution; 

- Webinar Formazione 5x1000: 26 gennaio 2017 – relatore Beppe Cacopardo;  
-  Volontariato, reclutamento e fidelizzazione: 9 febbraio, Parma – relatori Ermelinda Pittelli 

IBO, Nicoletta Gorgerino e Vanessa Marotta LVIA Soci FOCSIV, Beppe Cacopardo, Simona Rasile Uff. 
Raccolta fondi FOCSIV. 

- Web, web marketing, digital fundraising e social network: 23 febbraio, Milano – relatori Luca di 
Francesco e Diego Maria Ierna.  

- Fundraising di comunità: 19 aprile, Parma - Simona Mori e Elena Giunta MLFM Socio FOCSIV 
- Fondazioni di erogazione italiane e internazionali: 24 maggio, Roma - Cristina Duranti; 
- Lasciti testamentari, legati e donazioni, in vita e in memoria: 14 giugno, Roma – Stefano Malfatti; 
-  Volontariato, reclutamento e fidelizzazione: 7 novembre, Roma – relatori Ermelinda Pittelli 

IBO, Nicoletta Gorgerino LVIA Viviana Campelli Francesco Realmonte, Soci FOCSIV. 
c) Campagna CONSORTILE HUMANITY – Essere umani con gli esseri umani 

La campagna, lanciata nel mese di ottobre del 2016 – in continuità con la campagna Emergenza 
Kurdistan, supporta migliaia di persone in fuga dalla guerra siriana e irachena in terra curda, libanese, 
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giordana e turca. Le aree di intervento delle ONG sono: l'educazione e la formazione professionale, lo 
sviluppo agricolo, il benessere sanitario e psicologico, la disabilità e le distribuzioni di beni di prima 
necessità come cibo, indumenti, materiale per l’igiene personale e coperte. 
Nel mese di aprile del 2017 anche la ONG Fundación Promoción Social, socia FOCSIV, è entrata a far parte 
del consorzio. 
Le attività di raccolta fondi hanno avuto come obiettivi: 
- la fidelizzazione dei donatori esistenti per il rinnovo e l’upgrading della donazione: sono stati 

realizzati 3 mailing in momenti diversi dell’anno ed è stato inviato il riepilogo cartaceo delle 
donazioni. Sono stati inviati biglietti augurali in occasione della Pasqua e del Natale ai grandi 
donatori. 

- La ricerca di nuovi donatori grazie al supporto di Avvenire che ha rinnovato l’impegno a dare spazio 
alla campagna sul giornale cartaceo, il sito web e i social network, tra novembre 2017 e gennaio 
2018. Due reportage usciti a gennaio e agosto su Famiglia Cristiana. Numerose interviste e servizi 
sulla TV. L’organizzazione della mostra fotografica “Nome in codice: Caesar. Detenuti siriani vittime 
di tortura” nelle città di Milano (a marzo e ottobre), Bologna e Torino (a ottobre), insieme ad altre 
realtà attive sul territorio. Inoltre sono stati curati e gestiti attivamente la pagina Facebook e il sito 
web dedicati alla campagna. 
 
Dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017 sono state effettuate 1077 donazioni per un totale di € 
189.883,63. 

 
d) Campagna NESSUNO SIA PIU’ SCHIAVO 

Campagna lanciata il 12 agosto con Avvenire attraverso il sito web e il giornale cartaceo, in 
collaborazione con ISCOS e FOCSIV. 
In Pakistan oggi milioni di persone appartenenti a minoranze o migranti, sono costrette al lavoro forzato, 
intere famiglie lavorano e vivono all’interno delle fabbriche di mattoni perché hanno contratto un debito. 
Il lavoratore non riceve un compenso equo e sufficiente per provvedere a sé e ai propri figli. 
I bambini non vanno a scuola e crescendo non riescono ad accedere a lavori migliori. 
Le donne non riescono a contribuire all’economia familiare. Questa è la spirale senza via d’uscita che 
opprime intere famiglie. 
Avvenire e FOCSIV sostengono le attività di ISCOS per accompagnare percorsi di riscatto e liberare le 
famiglie da una condizione di schiavitù. 
Sono state realizzate attività di fidelizzazione dei donatori attraverso l’invio di ringraziamenti 
personalizzati. 
 
Dal 12 agosto al 31 dicembre 2017 sono state effettuate 355 donazioni per un totale di € 118.301,76. 
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