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STRUTTURA ISTITUZIONALE 

 
 

 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2019 
 
 
 

 
1. COMPAGINE ASSOCIATIVA – COMPAGINE ASSOCIATIVA –la FOCSIV è stata 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 ha proseguito nella valutazione delle numerose richieste di adesione di 
altri Organismi. L’Assemblea del 18-19 maggio ha visto l’ammissione con il grado di osservatore di Eccomi Onlus 
e la dismissione di Puer Onlus. Nella stessa Assemblea sono stati ammessi come Soci effettivi: ASCS – Agenzia 
Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Associazione Francesco Realmonte Onlus, Associazione Amici 
dei Bambini e delle Mamme di Makoua, Associazione Amici del Brasile, Fondazione Aiutiamoli a Vivere, 
Fondazione Fratelli Dimenticati, MA.D.E- Maison des Enfants, Movimento Shalom, Nadia Onlus, PCE De Finibus 
Terrae, Punto Missione e Sorrisi nel Mondo. L’assemblea del 30 novembre -1°dicembre invece ha visto 
l’ammissione con il grado di osservatori di Casa Do Minor e MAC – Movimento Apostolico Ciechi. Le nuove 
adesioni e le dismissioni di Amici di Betharram, hanno portato nel 2019 a 87 il numero degli Organismi federati, 
attualmente invariato. 

2. RAPPORTI ISTITUZIONALI - Focsiv ha consolidato ed esteso la partecipazione a diverse realtà istituzionali 
all’interno delle quali ha operato per la promozione dei valori costituenti la propria mission e quella dei 
soggetti ad essa associati. In particolare Focsiv ha rapporti formalizzati con la chiesa italiana e mondiale, 
l’associazionismo e diverse strutture di natura internazionale. I rapporti con la chiesa si concretizzano a diversi 
livelli: oltre alla la partecipazione diretta al Consiglio Missionario Nazionale della CEI, di cui il Presidente Focsiv 
fa parte, la Federazione è inoltre membro di Retinopera, della Consulta Nazionale dell’Ufficio Nazionale per i 
Problemi Sociali e il Lavoro; del Gruppo “Custodia del Creato”; del Tavolo Ecclesiale del Servizio Civile; del 
Forum delle ONG Cattoliche; Movimento Globale Cattolico per il Clima. Nell’ambito dei rapporti con 
l’associazionismo la Focsiv: aderisce ad AOI (Associazione delle ONG Italiane); è membro della GCAP (Coalizione 
Italiana Contro la Povertà); di ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile); aderisce al FORUM 
PERMANENTE DEL TERZO SETTORE, all’interno del quale partecipa al Coordinamento Nazionale e coordina la 
Consulta Internazionale; è cofondatore insieme a CGM e CTM-Altromercato della Fondazione SOLIDARETE; è 
membro della RETE PER LA PACE; è membro della Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile (CNESC); è 
socio di Banca Etica; è socio fondatore del Consorzio Transfair Italia; è membro del CENTRO NAZIONALE DEL 
VOLONTARIATO e presente nel suo Consiglio Direttivo; è inoltre membro della FONDAZIONE CASCINA TRIULZA; 
della rete dei centri di Etica Ambientale; aderisce alla COALIZIONE PER IL CLIMA e all’ALLEANZA CONTRO LE 
POVERTA’ IN ITALIA. Nei Rapporti Internazionali Focsiv è socio di CONCORD ITALIA, con un impegno particolare 
nel Coordinamento e nella conduzione del gruppo migrazioni; è socio di CIDSE (Coopération Internationale pour 
le Développement et la Solidarité) a cui partecipa attraverso le riunioni del Board dei Direttori, delle 
Piattaforme e dei Gruppi Paese; è 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 quest’obiettivo sono state svolte le seguenti attività: 
partecipazione attiva alle diverse iniziative nazionali finalizzate alla realizzazione degli SDGs con riferimento al 
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piano nazionale e al G7; collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni; dialogo continuo, 
insieme alle altre reti italiane, con il MAECI per la migliore attuazione della legge 125/2014, con particolare 
attenzione ai criteri di eleggibilità ai finanziamenti; interlocuzione con numerose istituzioni nazionali 
rappresentando le istanze il mondo del volontariato di ispirazione cristiana in varie occasioni di confronto e 
rafforzando i rapporti di collaborazione con 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 sia a livello internazionale, si sono concretizzate principalmente nell’attività di 
rappresentanza, lobby ed advocacy ai più significativi appuntamenti internazionali, nell’attiva partecipazione ai 
lavori delle reti delle quali Focsiv è membro e come anello di congiunzione tra le diverse realtà internazionali e 
i propri membri associati, attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e riflessione, con riferimento 
alle principali questioni di policy della cooperazione allo sviluppo. I principali temi di policy e relazioni 
internazionali hanno riguardato la questione del cambiamento climatico e della tutela dell’ambiente, con i 
profondi nessi tra questo tema e quelli della sicurezza alimentare, delle migrazioni e sviluppo, della finanza per 
lo sviluppo, e degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Accanto a questi temi 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., segnatamente quelle di CIDSE e di CONCORD 
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ADVOCAY e LOBBYING 

 

 
L’ UFFICIO POLITICHE PER LO SVILUPPO – ha l’obiettivo di 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 attraverso strategie e attività di advocacy, accrescendo il riconoscimento del 
ruolo di FOCSIV in contesti nazionali e internazionali per incidere sui decisori politici; sviluppando 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. Nel 2019 è 

proseguita l’attività con CIDSE di riflessione sui principi dell’agroecologia. E’ stato diffuso il documento di 
posizionamento che, grazie proprio all’impegno di FOCSIV, è stato presentato nel 2018 presso Campagna 
Amica a Roma, a margine della Conferenza FAO sull’agroecologia.  
Nel frattempo è stato portato a termine il secondo Rapporto Padroni della Terra 2019 
sull’accaparramento di terra, che è stato presentato in occasione della Campagna “abbiamo riso per una 
cosa seria” in maggio. Tra le diverse iniziative di diffusione si ricorda l’evento di lancio realizzato con 
Campagna Amica di Coldiretti. Poi è stato avviato il lavoro di programmazione ed elaborazione del 
Rapporto per il 2020 

 
Risultati ottenuti  

- Rafforzamento delle alleanze e dell’advocacy con CIDSE in seno alla FAO sui principi dell’agroecologia 
e a sostegno partner del sud 

- Rafforzamento della visibilità e posizionamento FOCSIV a livello nazionale con il Rapporto Padroni 
della Terra in collaborazione con Coldiretti 

 
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 seno a GCAP, sia a livello di 
piattaforma Italiana che di Gcap Europe,  Italia nell’ambito del progetto DEAR sugli SDGs, “Make Europe 
Sustainable for All” (MESA), di durata triennale. FOCSIV, attraverso ENGIM (partner ufficiale del progetto 
europeo), svolge attività di servizio e supporto a GCAP Italia e SDGWatch, impegnandosi in attività di 
lobbying, advocacy e sensibilizzazione della società civile sugli SDGs. In quest’ambito è stato elaborato 
per il 2019, come fatto per il 2018, un rapporto di monitoraggio sull’implementazione degli SDGs in Italia, 
con focus sul diritto al cibo e la coerenza delle politiche, che è stato presentato in luglio 2019 con la 
presenza di alcuni parlamentari. Nei mesi seguenti si è rafforzato il rapporto con il Ministero 
dell’Ambiente sul tema dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 
partecipando alla costituzione dei gruppi di lavoro del Forum sullo Sviluppo Sostenibile. FOCSIV è partner 
del gruppo Prosperità. E’ stata inoltre avviata, nell’ambito del progetto Make Europe Sustainable for All,  
la campagna Wardrobechange con riferimento al tema della sostenibilità del settore tessile, in particolare 
su ambiente e diritti umani. Sempre in tema di sviluppo sostenibile, FOCSIV ha approfondito le sue 
relazioni con i soggetti istituzionali partecipando agli incontri della Cabina di Regia Benessere Italia, 
avviata in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri. La advocacy sugli SDGs è seguita anche attraverso 
la partecipazione alle attività di Concord Europe che, nel quadro della sua ristrutturazione, si è orientata 
verso il tema della Policy coherence for sustainable development 
E’ proseguita la collaborazione con il progetto INTERCAP sulla coerenza delle politiche, che ha visto la 
realizzazione di un seminario chiuso con interlocutori istituzionali in ottobre 2019. Sempre riguardo il 
tema della coerenza delle politiche FOCSIV ha partecipato alla peer review del DAC/OCSE sulla politica di 
cooperazione italiana, elaborando la posizione delle ONG. 

https://www.cidse.org/
http://www.gcapitalia.it/
https://makeeuropesustainableforall.org/
https://makeeuropesustainableforall.org/
https://www.minambiente.it/notizie/forum-lo-sviluppo-sostenibile-pubblicata-la-manifestazione-di-interesse-partecipare
https://makeeuropesustainableforall.org/wardrobe-change/
http://www.governo.it/it/approfondimento/attivit-della-cabina-di-regia-benessere-italia/13661
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Infine, con il progetto MESA e in coordinamento con Concord Europe, si è seguita la campagna delle 
elezioni europee, sostenendo anche la redazione di un manifesto e l’organizzazione di un incontro con 
alcuni candidati italiani. 

 
Risultati ottenuti  

- Rafforzamento del posizionamento FOCSIV in ambito GCAP Europe, SDGWatch Europe e Concord 
Europe grazie al progetto “Make Europe Sustainable for All”, a cui corrisponde un maggiore impegno 
di FOCSIV quale Segretariato di GCAP Italia. 

- Presentazione del rapporto GCAP Italia sul monitoraggio degli SDGs, in complementarietà con ASVIS, 
aprendo una interlocuzione con alcuni parlamentari italiani e il Ministero dell’Ambiente con 
riferimento alla costituzione del Forum sullo Sviluppo Sostenibile.  

- Rafforzamento del posizionamento FOCSIV quale interlocutore sui temi dello Sviluppo Sostenibile, sia 
nei confronti di altri soggetti italiani attivi sul tema (esempio ne è , tra gli altri,  l’ampliata e 
rafforzata collaborazione con ASviS) sia nei confronti del Ministero dell’Ambiente. 

 
c) Advocacy e Lobbying sui temi della Laudato Sì e della tutela ambientale. Nel 2019 si è avviata l’ 

elaborazione di una nuova edizione della “Guida per comunità e parrocchie ecologiche sull’ecologia 
integrale”,  strumento di sensibilizzazione e attivazione delle comunità per vivere la Laudato Sì e 
tradurne in pratica  contenuti e messaggi. Grazie al supporto della Fondazione delle poste tedesche è 
iniziata la ricognizione di patiche di ecologia integrale in diversi territori italiani, e due esperti hanno 
cominciato la redazione di un capitolo di carattere teologico e un altro sulle dimensioni dell’ecologia 
integrale. Questi due capitoli si affiancheranno alla presentazione delle buone pratiche raccolte . 
L’iniziativa della Guida per comunità e parrocchie ecologiche si inserisce all’interno del più vasto impegno 
di FOCSIV sui temi del cambiamento climatico sull’adozione di stili di vita sostenibili, a livello individuale 
e collettivo, che contribuiscano ad affrontare le sfide del cambiamenti climatici in chiave di resilienza e 
responsabilità collettiva e condivisa. In questo quadro si inserisce anche l’impegno per il  passaggio dalle 
fonti fossili a quelle rinnovabili, e del conseguente disinvestimento dalle fonti fossili. Tale impegno è 
portato avanti con il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (GCCM). Con la sua adesione alla 
campagna DIvestItaly per il disinvestimento dai combustibili fossili FOCSIV è diventata punto di 
riferimento per le attività nei confronti del mondo cattolico e degli istituti religiosi. Questo impegno è 
proseguito nel 2019, appoggiando GCCM nella diffusione di informazioni, a cui si aggiungono la campagna 
Change for the Planet, Care for the People e il programma Joint Action di CIDSE. 
Una attività particolare e importante ha riguardato il supporto al Sinodo per l’Amazzonia, svoltosi a Roma 
dal 6 al 67 ottobre 2019. FOCSIV ha partecipato alla creazione della Casa Amazzonia, alla realizzazione di 
eventi e di una mostra, portando anche alcuni appresentanti dei popoli indigeni in audizione alla 
commissione diritti umani della Camera dei Deputati.  
L’impegno di FOCSIV sui temi dell’ambiente e la costruzione di sempre più strette relazioni sia con il 
mondo ambientalistico sia con diversi attori impegnati per la salvaguardia ambientale  sono portate avanti 
anche attraverso la partecipazione alla Coalizione Italiana Clima, al gruppo per la Custodia del creato 
della CEI, e alla rete dei centri di etica ambientale (Cepea), con cui sono stati realizzati seminari di 
approfondimento.  

 
Risultati ottenuti  

- Rafforzamento del ruolo di FOCSIV sul tema ambientale nel mondo cattolico, attraverso la 
partecipazione a reti e gruppi di lavoro e la realizzazione di iniziative. 

- Avvio della redazione della nuova Guida per Comunità e parrocchie ecologiche sull’ecologia integrale 
 
d) Campagna “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 lanciato in primavera del 2018 una nuova 
campagna sulle disuguaglianze, il cui titolo è “Chiudiamo la forbice”. Nel 2019 le attività sono proseguite 
con la redazione di riflessioni sul tema, diffusione social e partecipazione ad incontri, anche in 
collegamento con il Forum sulle Disuguaglianze. 

 
Risultati ottenuti  

- Prosecuzione del rapporto privilegiato con Caritas italiana e importante diffusione dei messaggi contro 
le disuguaglianze e la loro interconnessione con temi quali il cambiamento climatico e le migrazioni  

 
e) Advocacy e Lobbying sui temi delle migrazioni e dello sviluppo.  Nel 2019 è proseguito il coordinamento 

sia dell’area di lavoro migrazioni di Concord Italia, che del Migration Group di Concord Europe, 

https://concordeurope.org/
https://www.sdgwatcheurope.org/
https://catholicclimatemovement.global/it/
http://www.divestitaly.org/
https://changeandcare.atavist.com/
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/it.html
https://www.focsiv.it/news/audizione-focsiv-con-delegazione-leader-indigeni-dellamazzonia-alla-commissione-affari-esteri-della-camera-dei-deputati/
https://www.focsiv.it/news/audizione-focsiv-con-delegazione-leader-indigeni-dellamazzonia-alla-commissione-affari-esteri-della-camera-dei-deputati/
https://www.coalizioneclima.it/
https://lavoro.chiesacattolica.it/category/ambiti/custodia-del-creato/
https://lavoro.chiesacattolica.it/category/ambiti/custodia-del-creato/
https://www.aggiornamentisociali.it/articoli/che-cos-e-la-rete-di-centri-per-l-etica-ambientale/
https://www.chiudiamolaforbice.it/
https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/


 

5 
 

partecipando allo Steering Group dello Hub1 di Concord Europe. Sono stati elaborati documenti di 
posizionamento, in particolare sul nesso tra migrazioni-sicurezza e sviluppo e sulla relativa coerenza delle 
politiche, che ha portato all’elaborazione di un draft utile per approfondire meglio il confronto tra ONG 
europee. Nel 2019 si è inoltre deciso di ristrutturare l’organizzazione di Concord Europe integrando il 
tema migrazioni nell’ambito di due grandi questioni; finanza e aiuto pubblico allo sviluppo; e policy 
coherence for sustainable development. A livello italiano FOCSIV rappresenta Concord Italia e AOI nel 
gruppo di lavoro 4 su migrazioni e sviluppo del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo. 
E’ proseguita la collaborazione con il MASCI riguardo la petizione a favore di una politica dell’accoglienza 
contro i muri, la petizione e un manifesto per l’Europa è stato quindi presentato al Parlamento europeo 
nell’ottobre del 2019.  
L’attività di policy si è accresciuta anche grazie all’avvio del progetto Volti delle Migrazioni, finanziato 
dall’Unione Europea, di cui FOCSIV è partner assieme ad altre 7 organizzazioni della società civile 
europea, soprattutto dei paesi orientali. Sono iniziate attività di coordinamento, la redazione di 
documenti di analisi e diffusione, la realizzazione di seminari di formazione di attivisti, coinvolgendo i 
soci FOCSIV, con l’obiettivo di cambiare la narrazione corrente sulle Migrazioni, approfondire e diffondere 
i diversi collegamenti tra SDGs e migrazioni, avendo come target particolare l’opinione pubblica europea 
e i giornalisti. Con questo progetto è stata sostenuta l’iniziativa Tavolata Italiana senza muri che ha visto 
la realizzazione di tavole conviviali in oltre 20 città italiane: a Roma, l’ iniziativa è stata realizzata  
simbolicamente lungo via della Conciliazione con la partecipazione di più di 1000 persone. 
Assieme al progetto di cui sopra FOCSIV è entrata nel Comitato promotori della Campagna Ioaccolgo che è 
stata lanciata in primavera del 2019 per contestare i decreti “Salvini” che hanno ridotto l’impegno del 
governo italiano a supporto dei diritti dei richiedenti asilo. 
FOCSIV ha partecipato a due incontri della sezione Migranti e Rifugiati del Vaticano per la produzione di 
orientamenti pastorali sugli sfollati, per la loro accoglienza ed integrazione. 
Accanto all’attività di policy è stata redatta una nuova progettazione di continuazione di Professionisti 
senza Frontiere da presentare ad un nuovo bando del Ministero degli interni. Nel 2019 si sono realizzate 
alcune attività di comunicazione e approfondimento tematico all’interno del nuovo progetto FAMI 
denominato ESPOR (European Skills Passport for Refugees), sul tema del bilancio di competenze e 
dell’inserimento lavorativo dei rifugiati, di cui FOCSIV è partner insieme all’Università Cattolica di Milano.  

 
Risultati ottenuti  

- Rafforzamento del ruolo di Focsiv in ambito Concord e di posizionamenti che hanno avuto risonanza 
nazionale ed europea.  

- Avvio del nuovo progetto Volti delle Migrazioni a livello europeo, della grande iniziativa Tavolata 
senza muri, della Campagna Ioaccolgo e del progetto ESPOR. 

- Elaborazione nuova progettazione Professionisti senza Frontiere da presentare al bando del Ministero 
degli Interni. 

 
f) Advocacy e Lobbying sul tema imprese e diritti umani nello sviluppo  

FOCSIV ha proseguito la collaborazione con la Campagna europea sui “Minerali dei conflitti”, proseguendo 
il lavoro di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, monitorando l’applicazione del 
regolamento europeo sull’estrazione di minerali provenienti da aree di conflitto, scambiando informazioni 
con il Ministero dello Sviluppo Economico, responsabile per l’Italia della realizzazione del Regolamento, 
che entrerà in vigore in tutti i pesi dell’Unione nel gennaio 2021. 
FOCSIV 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 continuato a 
partecipare ad incontri di una nuova rete informale di ONG a livello nazionale sul tema, promossa tra gli 
altri da Human Rights International Corner e Manitese. Con CIDSE si sta monitorando la creazione in alcuni 
paesi europei di nuovi strumenti legislativi vincolanti sulla due diligence e la loro trasposizione in Italia. A 
fine 2019 FOCSIV ha iniziato il coordinamento di un gruppo di ONG di AOI sul tema imprese nella 
cooperazione, partecipando al gruppo di lavoro 3 del Consiglio nazionale per la cooperazione allo 
sviluppo, cercando di portare avanti un dialogo con la Cassa Depositi e Prestiti per l’integrazione di 
attività di rispetto dei diritti umani nelle sue operazioni finanziarie. 
Ha avviato anche scambi e collaborazione con la rete InDifesaDi. 
Infine il Sinodo per l’Amazzonia è stato per FOCSIV ulteriore occasione per rafforzare il proprio impegno 
sul tema responsabilità delle imprese, diritti umani e ambiente. 

 
Risultati ottenuti  

- Mantenimento del ruolo di FOCSIV quale principale interlocutore italiano sui Minerali dei conflitti. 
- Rafforzamento del ruolo di FOCSIV con CIDSE sulla negoziazione del UN Treaty 

http://www.oics.it/index.php/it/tutte-le-news/3139-consiglio-nazionale-per-la-cooperazione-allo-sviluppo-nominati-i-coordinatori-dei-gruppi-di-lavoro-tematici-
https://www.focsiv.it/volti-delle-migrazioni-2/
https://www.focsiv.it/news/tavolata-italiana-senza-muri-15-giugno-2019/
http://ioaccolgo.it/
https://www.focsiv.it/tag/professionisti-senza-frontiere/
https://www.focsiv.it/tag/professionisti-senza-frontiere/
https://www.espor.it/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/index_it.htm
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/
https://www.indifesadi.org/
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- Nuovo ruolo di FOCSIV nel coordinamento di ONG sul tema nel quadro del Consiglio Nazionale per la 
cooperazione allo sviluppo 

 

UFFICIO SPICeS E ALTA FORMAZIONE – ha l’obiettivo di 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 sesta 
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. 

D escrizione dell’attività e risultati ottenuti: 
a) S PICeS e Master: La XXVIII edizione della Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo ha visto la 

partecipazione di 29 corsisti, con età compresa tra i 22 ed i 59 anni, ed una provenienza geografica e 
accademica abbastanza eterogenea. La sesta edizione del Master in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto 
internazionale ha visto la partecipazione di 25 corsisti. Partendo dall’accordo quinquennale stipulato l’anno 
precedente con la Pontificia Università Lateranense per la promozione congiunta dei due percorsi formativi e 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 
Agostiniani nel Mondo, 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, Fairtrade Italia, Human Foundation ed il patrocinio del Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Per 
la realizzazione delle esperienze di STAGE sono state sottoscritte nel corso del 2019 convenzioni con: COPE, 
VIS, FAIRTRADE Italia, CCM-Comitato Collaborazione Medica, SIGMA NL srl, Saccheria F.lli Franceschetti SPA, 
Educatori Senza Frontiere, ENGIM, Cooperativa Roma Solidarietà Onlus che insieme a quelle già esistenti hanno 
permesso, nel periodo marzo-dicembre a 24 corsisti di applicare “sul campo” i diversi 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. 

b) B ando Torno Subito: Realizzazione di un progetto “Work Experience” nel Bando TORNO SUBITO 2018 e due 
progetti “Work Experience” nel Bando TORNO SUBITO 2019 tuttora in corso. 
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ATTIVITA’ ESTERO 

 

 

1. Ufficio VOLONTARIATO 
 
Attività 1: SERVIZIO CIVILE: ha come obiettivo quello di offrire un impegno concreto sui temi della 
Cittadinanza attiva, della Solidarietà Internazionale e dell’Educazione allo Sviluppo. Il nostro obiettivo è 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 e risultati ottenuti: 
a) Progetti presentati, accreditamento e progetti avviati: Nel corso del 2019 sono stati presentati 71 

progetti per l’impiego di 576 volontari: 40 progetti per l’impiego di 407 volontari all’estero e 31 progetti 
per l’impiego di 167 volontari in Italia. La fase di progettazione per il bando ordinario ha visto un lungo 
lavoro (luglio – dicembre 2018) di raccolta e controllo di tutte le schede progetto prodotte dagli enti 
dell'Aggregazione SC e di redazione dei progetti da presentare. Nella Fase di progettazione dei progetti 
presentati sono stati coinvolti 49 organismi. Da novembre 2019 è iniziato il lavoro di progettazione con i 
soci dell’aggregazione e il lavoro di programmazione con gli altri enti di servizio civile impegnati in 
particolare all’estero per la presentazione dei progetti del 2020.  
Alla fine del 2019 la situazione dell’accreditamento di FOCSIV come ente al registro Nazionale del 
Servizio Civile Universale è la seguente: 66 enti accreditati di cui 54 soci FOCSIV, n°698 sedi di 
attuazione progetti registrate, delle quali 163 in Italia e 535 all’estero; n°66 Formatori accreditati; 
n°113 Selettori accreditati.  
Nel corso del 2019 hanno terminato il loro servizio civile 20 volontari avviati nel corso del 2018 e 
impiegati in Italia. Il 20 febbraio 2019 sono stati avviati i progetti di Servizio Civile Ordinario che hanno 
visto la partenza totale di 455 volontari dei quali 129 impiegati in progetti da realizzarsi in Italia e 326 in 
progetti da realizzarsi all’estero. Questi progetti che hanno avuto una durata di 12 mesi si concluderanno 
il 19 febbraio 2020. Sempre nel 2019 sono stati avviati 10 progetti nell’ambito del programma dei Corpi 
Civili di Pace che hanno visto il coinvolgimento di 52 volontari.  

b) Formazione dei Volontari: Dal 19 al 26 Febbraio 2019 sono stati realizzati in dieci poli formativi in tutta 
Italia (Barzio - LC, Bologna, Brescia, Catania, Livorno, Padova, Roma, Soriano del Cimino, Torino e 
Verona) i corsi di Formazione Generale per i volontari in servizio civile del bando ordinario 2019 e di due 
progetti di Garanzia Giovani avviati nel 2018, per un totale di 404 volontari avviati. 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 marzo 2019 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 di 75 ore si è svolta nelle settimane successive 
alla formazione generale, in modalità part-time all’interno dell’orario di servizio dei volontari. 
Dal 24 al 28 giugno e dal 30 giugno al 4 luglio è stata realizzata la Formazione Generale per i volontari 
CCP che ha visto la partecipazione di 52 volontari selezionati. La prima settimana è stata organizzata in 
collaborazione con tutti gli altri enti della CNESC che avevano progetti CCP in avvio, mentre la seconda 
settimana ha visto la presenza dei soli 52 volontari della FOCSIV. A seguire è stata realizzata la prima 
parte della formazione specifica in Italia prima della partenza per l’estero dei volontari.  
A dicembre il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha promosso la 
realizzazione di un incontro di tre giorni a Roma, dal 18 al 21 dicembre, con tutti i circa 100 volontari 
CCP avviati al servizio. L'Ufficio Servizio Civile FOCSIV ha collaborato nella facilitazione dei gruppi di 
lavori predisposti da Dipartimento nelle tre giornate, che ha rappresentato la conclusione delle 100 ore 
previste per la Formazione Generale dei CCP. Ha inoltre favorito la partecipazione dei rappresentanti, 
dei progettisti e dei formatori CCP degli enti in aggregazione coinvolti nella sperimentazione CCP alla 
giornata di formazione e aggiornamento per gli enti promossa dal Dipartimento il 17 dicembre e infine 
organizzato un incontro di monitoraggio e formazione intermedia con i soli 50 volontari CCP FOCSIV 
rientrati dall'estero. 

c) Incontri con i Responsabili e gestione dell’Aggregazione SC: è stato realizzato un incontro con i 
responsabili SC in data 10 dicembre in persona e il 10 marzo, 6 aprile e 10 aprile in modalità 
videoconferenza. 

d) Formazione degli operatori degli Enti in Aggregazione SC: Nel 2019 è stata avviata la formazione dei 
progettisti Servizio Civile per la presentazione dei progetti SCU del 2020: è stato organizzato un incontro 
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in presenza per neo progettisti a Roma in data 11/11/2019 al quale hanno partecipato 25 operatori dei 
soci. A seguire sono stati organizzati poi due incontri di aggiornamento per i progettisti servizio civile 
esperti in data 12 e 13 novembre 2019 ai quali hanno partecipato 55 operatori dei soci. La formazione è 
stata caratterizzata dalla presentazione del piano triennale e di realizzazione del Servizio Civile che 
introduceva la redazione dei programmi di intervento nei quali si collocano i nuovi progetti di impiego 
per i giovani volontari. 
In occasione dell'avvio del secondo contingente volontari della sperimentazione dei Corpi Civili di Pace, 6 
nuovi formatori degli enti in Aggregazione coinvolti nei progetti CCP in avvio a giugno hanno partecipato 
al corso di formazione di due settimane promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale con il coordinamento del Professor Marco Mascia dell'Università di Padova. In più 
occasioni allo stesso corso hanno preso parte 5 formatori accreditati che avevano partecipato alla prima 
edizione del corso di formazione formatori CCP.  

e) Selezione servizio civile:  La selezione dei volontari per i progetti SCU FOSCIV messi a bando a settembre 
2019, per il quale si sperimentava per la prima volta la modalità di candidatura online tramite codice 
SPID, è stata completata a novembre 2019. Per quanto riguarda i progetti SCU direttamente gestiti, 
l'Ufficio Servizio Civile FOCSIV si è occupato delle selezioni dei candidati per i seguenti 6 progetti: "In 
Italia per un impegno internazionale 2019", "Caschi Bianchi: PERU' sviluppo comunitario e ambiente - 
2019", "Caschi Bianchi: PERU' diritti umani e sviluppo sociale - 2019", "Caschi Bianchi: ECUADOR Diritti 
Umani e Migrazione - 2019", "Caschi Bianchi: ECUADOR Ditti umani e Ambiente - 2019" e "Caschi Bianchi: 
ECUADOR Diritti Umani e Sviluppo sociale - 2019". Per il complesso dei progetti SCU FOCSIV Italia ed 
estero il numero delle domande raccolte hanno raggiunto un totale di 999 candidature. Nei mesi da 
dicembre a febbraio 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 
un’apposita area dedicata alla promozione dei progetti di servizio civile con la pubblicazione, ad agosto, 
sul sito FOCSIV delle schede sintetiche dei progetti Italia ed estero, strumenti di orientamento della 
candidatura, nonché aggiornamento della sezione del sito FOCSIV dedicata alle modalità di candidatura e 
diffusione di guide alla candidatura scaricabili (attività particolarmente importante nell'anno in 
considerazione per il passaggio dalla modalità di presentazione della domanda di ammissione in cartaceo 
alla domanda online su portale del Dipartimento tramite SPID); Pubblicazione, nel nuovo blog SCN FOCSIV 
di 83 tra articoli, pagine di diario e testimonianze dei volontari in servizio; un incontro informativo sul 
Servizio Civile promosso in sinergia con la rete Caschi Bianchi presso la sede della Caritas Italiana; un 
webinar di orientamento che ha visto la partecipazione di circa 100 giovani; partecipazione a specifici 
eventi di settore a carattere locale come “Carriere internazionali”; la promozione 15 incontri informativi 
- orientativi, 10 banchetti informativi in cui sono distribuiti oltre 3.000 depliant informativi relativi ai 
precedenti progetti); 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.   

g) Monitoraggio: durante il 2019 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 2019 i rapporti con il Dipartimento della 
gioventù e del Servizio Civile sono stati molto intensi soprattutto in considerazione del confronto 
aperto sull’implementazione della riforma del SCU. Complessivamente sono abbiamo partecipato a 
n°16 incontri per la condivisione dell’impostazione del Piano Triennale e del Piano Annuale e 
dell’impostazione della nuova scheda Programmi e la rielaborazione della scheda progetti.  
E' inoltre stato offerto supporto nell’elaborazione dei dati della CNESC in merito alla presentazione 
delle domande di servizio civile del bando Ordinario 2019 e nel coordinamento del gruppo di lavoro 
per la programmazione estero SCU 2020.  
A proposito del corso di formazione generale residenziale dei volontari CCP realizzata con gli enti 
della CNESC aderenti alla sperimentazione, l'ufficio Servizio Civile ha offerto supporto nella 
progettazione, coordinamento e gestione della settimana di FG CCP del 24-28 giugno; inoltre, sempre 
in merito alla realizzazione della sperimentazione Corpi Civili di Pace, abbiamo partecipato a 2 
incontri del Comitato CCP, e contribuito ad impostare e realizzare l’incontro di metà servizio degli 
operatori CCP (18-21 dicembre 2019). 

 CNESC (Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile): N°10 incontri del Consiglio di Presidenza; N°5 
incontri della Consulta Nazionale; N°4 incontri con dirigenti ed esponenti politici; 

 TESC (Tavolo Ecclesiale Servizio Civile): È stato realizzato un incontro per organizzazione dell’evento 
nazionale di S. Massimiliano, il 12 marzo 2019 a Firenze. 
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Attività 2: VOLONTARIATO EUROPEO: ha come obiettivo quello di un impegno concreto sui temi della 
Cittadinanza attiva europea ed i valori della Solidarietà e dell’Educazione interculturale e allo Sviluppo, così 
come previsto nell’ambito del Programma ERASMUS+ e dal programma EU Aid Volunteers. L’obiettivo di 
FOCSIV nel programma è di far crescere nei giovani europei il desiderio di impegnarsi con un ruolo attivo 
nella società. In linea con quest’obiettivo, un tempo medio-lungo di volontariato può essere proficuo per 
educare i giovani alla cittadinanza attiva, a un impegno per la politica che è anzitutto ricerca del bene 
comune, conoscenza del territorio, azione e responsabilità, progettualità sociale e cura per le categorie più 
deboli. 
Descrizione dell’attività e Risultati ottenuti: Nell’ambito del programma ERASMUS+, Focsiv ha rinnovato il 
proprio accreditamento come Ente di coordinamento e d’invio SVE presso l’Agenzia Nazionale Giovani, così 
come ha ottenuto la certificazione come Ente d’invio nell’ambito dell’iniziativa EU Aid Volunteers. Tutti i 
progetti presentati mirano alla promozione della cittadinanza attiva tra i giovani e al riconoscimento del 
valore del volontariato nel percorso formativo umano e professionale dei giovani. Ruolo di FOCSIV nelle 
diverse progettualità è stato di: collaborazione alla presentazione del progetto e alla gestione delle attività, 
rafforzamento della capacità di gestione delle organizzazioni partner e promozione di opportunità di servizio 
per giovani europei, nonché  supporto durante l’esperienza. Nell’ambito dell’iniziativa EU AId Volunteers, si 
è consentito a 11 giovani europei tra i 23- 34 anni di avviare esperienze di medio-lungo periodo (5-8 mesi) in 
Paesi terzi  (Nepal e Bangladesh). 

 

2. UFFICIO PROGRAMMI 
 

Attività 1: SUPPORTO ALLE ONG FEDERATE: Accrescere le competenze degli operatori di tutti i soci FOCSIV 
(distribuiti su tutto il territorio nazionale) 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 2019 si sono svolte le normali attività federative di 
consulenza alle ONG socie: monitoraggio delle linee di finanziamento UE, AICS e 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 riservata alle ONG associate. Inoltre proprio nell’ambito di questo servizio sono state avviate, 
con le ONG e con AICS, riflessioni interessanti sul processo di controllo delle procedure di presentazione dei 
progetti, delle regole di gestione del personale espatriato e sulle regole d’iscrizione e mantenimento 

dell’iscrizione al registro delle OSC.  
 
ATTIVITÀ2: SERVIZIO DI SUPPORTO EASSISTENZA PROGETTAZIONE–FOCSIV: Il Servizio è funzionale a 

mantenere alto il livello qualitativo della progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi di tutta 
la Federazione, oltre che ad ottimizzare il lavoro di ricerca ed interazione con i potenziali soggetti 
finanziatori e tra gli stessi Soci (distribuiti su tutto il territorio nazionale).  
Descrizione dell’attività: Di seguito una serie di funzioni in cui è articolato il Servizio durante l’anno 2019: 
Assistenza nella redazione di concept e documenti progettuali su diversi bandi (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.  

 
Attività 3: ATTIVITÀ NEI PVS: Rafforzare la presenza e il lavoro della Federazione nei PVS su tematiche di 

interesse comune ai soci. 
Emergenza Kurdistan: A fronte delle sollecitazioni ricevute sia da parte di rappresentanti della rete delle 

ong Kurde, che di soggetti italiani, che di organizzazioni internazionali in particolar modo UNICEF e OIM è 
stata organizzata, alla fine del 2013, una missione in Kurdistan e nella piana di Ninive (Iraq) per identificare 
problemi, contesti, situazioni, partnership in merito della presenza dei profughi Siriani ed ipotizzare attività 
realizzabili dal sistema FOCSIV. Nel corso del 2019 si è data continuità all’azione strutturata intrapresa nel 
paese. Oltre all’azione continua di sostegno agli sfollati presenti a Erbil si è rafforzato il sostegno anche alle 
persone sfollate presenti a Kirkuk e supportato il rientro presso le proprie case degli abitanti di Qaraqosh e di 
Bartalla. 
 I maggiori risultati raggiunti possono essere qui ricapitolati:  
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 Animazione, educazione e sostegno psicologico ai bambini: a) Sono stati realizzati 40 incontri di 
animazione, cui hanno partecipato oltre 3.000 minori e 1.100 adulti. Attività ludico ricreative volte ad 
alleviare la sofferenza di bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio estremo, sradicati dai 
luoghi dove sono nati, privati della loro infanzia e adolescenza. Tenendo conto delle diverse fasce di età, 
durante gli incontri sono stati praticati: giochi di squadra, danze popolari locali, karaoke, attività 
teatrali, espressione artistica con disegni e pittura. È stato avviato, inoltre, un torneo di calcio 
settimanale per gli adolescenti, per stimolare la relazione tra i ragazzi dello stesso campo e provenienti 
da campi diversi. b) Gestione dell’asilo, nel campo container Ainkawa 2, con il coinvolgimento di 8 
maestre qualificate, 120 bambini di 5 anni. c) Gestione dell’asilo, nel campo Ashti 1, con il 
coinvolgimento di 4 maestre qualificate, 60 bambini di 3-5 anni. d) Sono 120 le persone, giovani ed adulti 
sfollati, ad Erbil, che hanno frequentato il corsi di formazione di lingua inglese, informatica. e) Sono 150 
le persone, giovani ed adulti sfollati, a Kirkuk, che hanno frequentato il corsi di formazione di 
informatica, Autocad, Fotoshop, estetista, sartoria e parrucchiere. f) Sono state giocate 30 partite di 
calcio che hanno coinvolto oltre 400 ragazzi, dai 12 ai 25 anni. Inoltre è stata composta una squadra di 
calcio che partecipa ai tornei cittadini di Erbil. g) Sono 4 le squadre di pallavolo femminili attivate che 
coinvolgono oltre 60 ragazze. L’attività è in forte aumento visto anche l’interesse delle ragazze a 
parteciparvi come una delle poche occasioni di socializzazione. h) Inoltre sempre nel campo di “Ankawa 
2” è stato creato un campo attrezzato per realizzare le attività di Taekwondo per i ragazzi dai 10 ai 12 
anni, tale attività coinvolge circa 30ragazzi. 

 Cibo e Generi di prima necessità: a) Per far fronte alle necessità delle mamme con neonati e deglianziani 
incontinenti e disabili sono stati forniti latte e pannolini per neonati, pannolini per anziani incontinenti 
ed assorbenti. La maggior parte dell’impegno è stato profuso verso i bambini e le donne: sono stati 
acquistati e distribuiti: 3.000 confezioni di pannolini per bambini - 700 scatole di latte in polvere - 6.000 
confezioni di assorbenti per donne - 400 pacchi di pannoloni per adulti e disabili. b) Nel corso del 2016 si 
sono distribuiti oltre 3.000 pacchi viveri sia a Kirkuk che adErbil. 

 Disabilità e Salute: a) Per far fronte alle necessità di cura sanitarie di moltisfollati  sono  stati  acquistati 
medicinali,  in parte distribuiti tramite dottori locali, volontari, agli sfollati, e la gran parte, valorizzando 
la donazione di ISCOS Marche, destinata a sostenere la Clinica Caritatevole St. Josif della Diocesi. I 
medicinali da acquistare sono individuati dal dott. Saveen responsabile della Clinica. b) Una parte non 
secondaria di sollievo a diversi pazienti handicappati e in gravi difficoltà è stata la fornitura di Sedie a 
Rotelle che sono state messe a disposizione a persone non in grado di muovere se non con un 
accompagnamento un carrozzella. Le consegne finora sono state 12sediea rotelle per handicap gravi e 
sono ulteriormente richieste. c) Inoltre sono state individuate e  selezionate oltre 100 famiglie con 
disabili, a cui, tramite una associazione americana, è stato garantito un sostegno economico sia per visite 
mediche che per acquisto di medicinali e sono state fornite confezioni di pannolini e latte in polvere. 

 Corsi di formazione professionale e avvio di attività generatrici di reddito: a Erbil, Kirkuk, Bartalla  e 
Qaraqosh sono stati selezionati di insegnati locali per assicurare i percorsi di formazione professionale 
per adulti (alfabetizzazione informatica, lingua kurda, diritti e doveri dei lavoratori, formazione all’avvio 
di microimprese corsi tecnici di sartoria, estetista/parrucchiera, Cuoca/pasticciera/riparazioni 
tecniche/meccanico; agricoltura e allevamento); formazione di oltre 5.000 adulti, per il 70% donne, 
distribuzione  di kit di base per avvio micro-attività produttive.  

 Attivazione di sportelli psicologici per donne presso la Casa delle donne di Qaraqosh. Tale servizio, si 
rende necessario ed è fortemente richiesto dalla popolazione locale per far fronte alle situazioni di 
stress, ai traumi e alle problematiche a livello personale e familiare che le donne devono affrontare 
quotidianamente. 

Per far fronte all’Emergenza Kurdistan sono state avviate raccolte fondi in collaborazione con i media 
partner FOCSIV e avanzate diverse richieste di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (8 per 
mille IRPEF),L’ambasciata degli USA presso la Santa Sede, al servizio per gli interventi caritativi della CEI e 
all’AICS sulla linea di finanziamento degli interventi di emergenza.  

 
Attività 4: PROGETTI REALIZZATI 
1 Progetto Generiamo una Nuova Italia: i giovani impegnati per una piena accoglienza ed integrazione degli 
immigrati. Obiettivi: Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive; Accrescere le competenze sociali 
delle seconde generazioni e dei giovani italiani per facilitare la relazione con la società, il mondo della 
scuola e del lavoro e le istituzioni locali, al fine di contrastare fenomeni di fragilità, marginalità, esclusione 
sociale, intolleranza e discriminazione, sostenendo la loro stabile e duratura integrazione nella società, e 
favorire una corretta conoscenza e narrativa positiva dei temi legati alle migrazioni; Sviluppare e rafforzare 
le reti associative del Terzo settore e le reti associative di immigrati attraverso le relazioni con altri enti 
territoriali, istituzionali e non, che operano sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, del volontariato e 
della solidarietà internazionale. Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avviato a giugno 
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del 2018 e in chiusura prevista per fine marzo 2020, si svolge in collaborazione con i SOCI, in 18 regioni 
coinvolgendo 180 scuole secondarie di secondo grado (circa 10800  studenti), 360 Docenti di varie discipline, 
144 Operatori di enti, associazioni italiane e di migranti (con una media di 2 operatori per 4 associazioni per 
ciascuna delle 18 regioni coinvolte). Le principali attività sono Corsi di formazione per docenti e 
accompagnamento nella realizzazione di Unità di Apprendimento (UdA), Laboratori creativi nelle scuole e 
percorsi di alternanza scuola – lavoro, Mappatura e analisi delle associazioni italiane e di migranti operanti 
nel settore accoglienza, integrazione e solidarietà internazionale, Elaborazione di un Codice etico e pratico 
per l’accoglienza e l’integrazione, vari Eventi e iniziative territoriali di Diffusione e visibilità dell’iniziativa. 
2 Progetto “EaSY – Evaluate Soft-skills in International Youth volunteering”. Obiettivi: contribuire a  
supportare il riconoscimento delle Competenze Trasversali che i giovani maturano nell’ambito di 
un’esperienza di volontariato internazionale. Il progetto ha portato alla realizzazione di un test multilingue 
online di misurazione delle competenze e due manuali di accompagnamento per i formatori dei volontari. 
Finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus Plus – KA2, il progetto si 
è avviato a Gennaio 2017 e si è chiuso a Dicembre 2018, grazie alla collaborazione dei partner La Guilde (FR), 
Elidea (It) e FEC (PT). 
3 Progetto “Territoires engages pour la resilience des oasis - TERO”. Obiettivi: contribuire a rafforzare la 
resilienza delle comunità al cambiamento climatico, in particolare di Marocco, Mauritania e Tunisia, 
attraverso il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni partner in Nord- Africa riguardo al 
coinvolgimento di volontari nelle loro attività e governance; la formazione dei giovani ai rischi derivanti dal 
cambio climatico in territori vulnerabili come le oasi; e, la sensibilizzazione delle comunità sui mezzi di lotta 
al cambiamento climatico. 
4 Progetto “E-tick: platform on ethical communication for Young Volunteers”. Obiettivi: contribuire  a 
sviluppare e migliorare le competenze e conoscenze dei giovani volontari in tema di comunicazione etica, 
attraverso la realizzazione di una piattaforma dedicata di formazione a distanza  per  il  Volontariato  
globale, e così migliorare l’efficacia e la qualità nella preparazione dei volontari che partono per i Sud 
Globali. 
5 Progetto “VolinHA-SendingOrganizations”. Obiettivi: Contribuire allo sviluppo di buone pratiche nel 
management dei volontari per  raggiungere gli  standard  richiesti  dal  programma e ottenere la 
certificazione come Sending Organisation;  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. 
6 Progetto “VolinHA-Hosting Organizations”. Obiettivi: Contribuire alla resilienza delle comunità locali 
attraverso il rafforzamento delle competenze 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 EU Aid Volunteers. 
8 Progetto “EU Aid Volunteers linkink Relief Resilience and Development – VOLRRD” Obiettivi: rafforzare la 
capacità di risposta delle organizzazioni in Nepal e Bangladesh in tema di RRD attraverso l’impiego di 
volontari in aiuto umanitario. Il progetto ha consentito a 11 giovani volontari europei di essere impiegati per 
medio-lungo periodo (4-8 mesi) in progetti a sostegno e supporto delle comunità locali in tema di Protezione 
dell’infanzia, Sviluppo rurale, Gestione dei disastri naturali, Protezione ambientale, Empowerment donne, 
Project management e Gestione risorse umane. 
9. Progetto Per una società aperta e inclusiva ogni azione conta: finanziato dall’Unar -L’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali, affronta il tema della prevenzione e contrasto delle discriminazioni di matrice 
etnico razziale e risponde sia alla necessità di riconoscere un fenomeno stabilizzatosi nei numeri che 
all’esigenza di valorizzare le seconde e nuove generazioni di origine straniera rafforzandone l’integrazione e 
la partecipazione alla vita del paese. FOCSIV e il Socio COMI lavorando sulla città di Roma vogliono 
accrescere il protagonismo dei giovani italiani e di origine straniera, le loro capacità d’interlocuzione con il 
mondo sociale che li circonda, per favorire un nuovo concetto di cittadinanza attiva per la diffusione di una 
cultura etica e di valori sociali positivi attraverso attività culturali e sportive partecipate e mirate alla 
promozione del contrasto alle discriminazioni etnico razziali. La strategia del progetto si basa sulla 
condivisione della necessità di combattere la narrativa diffusa sulla difficoltà e inutilità di attuare 
atteggiamenti inclusivi. I beneficiari finali sono bambini, adolescenti e giovani italiani e di origine straniera di 
età compresa tra i 6 e i 18 anni insieme ai quali mettere in campo azioni positive volte alla prevenzione e al 
contrasto delle discriminazioni di matrice etnico razziale. Attività previste sono: Realizzazione d’incontri di 
formazione dei formatori con docenti, educatori, allenatori sportivi e associazioni di migranti; Realizzazione 
di 3 sessioni formative nelle scuole del territorio romano; Campagna di comunicazione ; flash mob ed eventi 
per la diffusione e visibilità delle tematiche e dei valori del progetto. 
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ATTIVITA’ ITALIA 

 

 

Ufficio COMUNICAZIONE 
Ha come obiettivo quello di promuovere una cultura che consenta di mettere in rileva 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 
In questi anni si è lavorato al posizionamento della FOCSIV come interlocutore e punto di riferimento per i 
diversi stakeholder sulle tematiche come la difesa e tutela dei diritti umani dei più vulnerabili; il valore del 
volontariato anche internazionale come scelta di vita come espressione di una cittadinanza attiva; la giustizia 
e la protezione di coloro che migrano verso le nostre coste; la salvaguardia delle biodiversità, dei territori e 
delle comunità come espressione dell'ecologia integrale. 
 
Obiettivi: essere un punto di riferimento nella panoramica dei movimenti, delle associazioni e delle 

espressioni del mondo cattolico, anche con la promozione di una cultura in grado di comunicare i valori di 
giustizia sociale, della solidarietà internazionale, di tutela dei diritti umani e di ecologia integrale; essere 
portavoce delle istanze ed i bisogni delle popolazioni e delle comunità del Sud del mondo; diventare un 
riferimento per una politica più attenta al sociale, all'estero ed alla cooperazione allo sviluppo; promuovere 
l'informazione e la sensibilizzazione sulle questioni di giustizia sociale, ambientale e di solidarietà 
internazionale; allargare la conoscenza sulle ONG come soggetti promotori di una cultura di pace e per una 
società più equa, più giusta per tutti; promuovere le opportunità di volontariato e formazione per avvicinare i 
giovani al volontariato internazionale come scelta di valore. 

 
Descrizione dell’attività  
 
a) Comunicazione e media: sono le attività di comunicazione esterna e interna della FOCSIV.  
 
Nella gestione dei diversi strumenti di comunicazione hanno assunto sempre maggiore rilevanza le attività 
web, l’aggiornamento 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 influencer della rete che possano supportare la diffusione dei contenuti, delle proposte e delle 
posizioni di FOCSIV. A questo si è affiancato il normale lavoro di promozione sui media più tradizionali. 
 
Al lavoro della comunicazione istituzionale e di policy si aggiunge la realizzazione di azioni e di strumenti ad 
hoc per la promozione dei corsi di formazione, della SPICeS, la Scuola di Politica Internazionale, Cooperazione 
e Sviluppo promossa dalla Federazione, del Master in Nuovi Orizzonti di cooperazione e diritto internazionale, 
del Servizio civile, dei progetti SVE, dei seminari, degli eventi istituzionali quali il Premio del Volontariato 
internazionale nell’ambito della Giornata Mondiale del Volontariato, la Campagna Abbiamo riso per una cosa 
seria, la Tavolata italiana senza muri, Missione Amazzonia, Amazzonia Casa Comune ed il Consorzio Humanity, 
oltre alle iniziative di sensibilizzazione e alle attività progettuali dei Soci; senza tralasciare i rapporti 
intrattenuti con i testimonial della Federazione. 
 

b) Eventi: sono stati messi in campo una serie di attività per la promozione di eventi che facessero 
conoscere  FOCSIV, i suoi Soci e il proprio impegno nella crescita di una società di cittadini attivi: come nel 
caso del Premio del Volontariato internazionale promosso in occasione della Giornata Mondiale del 
Volontariato, la Campagna Abbiamo riso per una cosa seria e la Tavolata italiana senza muri. 
 

c) Ufficio stampa: un'attività continua di relazioni intessuta con i media atta alla promozione di 
interviste, approfondimenti per TV, radio, carta stampata al fine di promuovere le finalità e le attività della 
Federazione e/o dei rappresentanti degli organismi federati. Ciò è realizzato anche con l'organizzazione di 
conferenze e incontri con la stampa in occasione della promozione di eventi o di tematiche afferenti alla 
Federazione e ai suoi Soci. Monitoraggio dell’informazione sui temi della cooperazione internazionale e 
dell’attualità politica riferita soprattutto al settore Esteri e volontariato, dell’economia con 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 agli effetti dei cambiamenti climatici, all’immigrazione, ai conflitti dimenticati, alle persecuzioni 
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dei cristiani e ai diritti umani. Redazione di comunicati stampa e di materiali di approfondimento volti a far 
conoscere, sensibilizzare  e diffondere agli stakeholder della Federazione e all’opinione pubblica le proprie 
posizioni in questioni quali il volontariato e la solidarietà internazionale, il servizio civile, la cooperazione allo 
sviluppo, la difesa ambientale, i 17 SDGs ed Agenda 2030.  
 

d) Pubblicazioni: sono le attività di pubblicazioni e di collaborazioni editoriali promosse dalla 
Federazione. 
 

e) Sito web e comunicazione on-line: la presenza on line della Federazione è articolata attraverso: 4 siti 
web (www.focsiv.it , www.abbiamorisoperunacosaseria.it, 
https://humanity.focsiv.it/?fbclid=IwAR2yiMMVry8l9QITt8WoDTtjHiGrSBVg71oVrL_6G8iri5f0sdTcBTIOPKk , 
www.tavolataitalianasenzamuri.it) , 2 blog ((scn.focsiv.it - sve.focsiv.it); Numerosi canali social (4 Pagine 
Facebook: FOCSIV, SPICES, Abbiamo RISO per una cosa seria, Humanity; 1 gruppo chiuso FB: Servizio Civile 
all’estero FOCSIV (10.214 membri); 1 account TWITTER; 1 account LinkedIn; 1 account YOUTUBE (658 
follower); 1 account FLICKR.

 
Risultati ottenuti (1 gennaio 2019- 31 dicembre 2019) 
 
 

a) Comunicazione e Media 
 

SITO FOCSIV  

Utenti unici sito FOCSIV 146025 

Viz di pagina sito FOCSIV 675243 

Sessioni 2454374 

Pagine per sessione 2,7 

Durata media della sessione (sec) 00:02:51 

Frequenza di rimbalzo 51,88 

% nuove sessioni mancante 

  

SITO ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA  

Utenti unici sito RISO 6010 

Viz di pagina Sito RISO 21446 

Sessioni 8118 

Pagine per sessione 2,6 

Durata media della sessione (sec) 00:02:27 

Frequenza di rimbalzo 58,83% 

% nuove sessioni mancante 

  

SITO HUMANITY   

Utenti unici sito  0 

Viz di pagina Sito  0 

Sessioni 0 

Pagine per sessione 0 

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

Frequenza di rimbalzo 0% 

% nuove sessioni mancante 

http://www.focsiv.it/
http://www.abbiamorisoperunacosaseria.it/
https://humanity.focsiv.it/?fbclid=IwAR2yiMMVry8l9QITt8WoDTtjHiGrSBVg71oVrL_6G8iri5f0sdTcBTIOPKk
http://www.tavolataitalianasenzamuri.it/
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SITO TAVOLATA ITALIANA SENZA MURI  

Utenti unici sito  1455 

Viz di pagina Sito  4583 

Sessioni 2022 

Pagine per sessione 2,27 

Durata media della sessione (sec) 00:01:54 

Frequenza di rimbalzo 66,12% 

% nuove sessioni mancante 

  

SITO TERO  

Utenti unici sito  866 

Viz di pagina Sito  3164 

Sessioni 1446 

Pagine per sessione 2.19 

Durata media della sessione (sec) 00:02:04 

Frequenza di rimbalzo 44,40% 

% nuove sessioni mancante 

  

SITO ESPOR  

Utenti unici sito  539 

Viz di pagina Sito  3175 

Sessioni 958 

Pagine per sessione 3,31 

Durata media della sessione (sec) 00:04:56 

Frequenza di rimbalzo 48,75% 

% nuove sessioni mancante 

  

SOCIAL al 30.04.20 

totale al 30/04/20 

Facebook Fan FOCSIV 

129221 

Facebook Fan RISO 2902 

Facebook Fan KURDISTAN/HUMANITY 874 

Facebook Fan SPICeS 1884 

Gruppo Servizio Civile 10213 

Twitter Followers FOCSIV 7396 

linkedin (gruppi) 5822 

Totale social (follower e fan) 158312 

 
Promozione, eventi e comunicazione delle attività 
 
I. Promozione in generale: promozione dei Bandi di Servizio Civile; Promozione SPICeS e Master in 
Nuovi Orizzonti di Cooperazione e Diritto Internazionale; Promozione delle campagne di policy; Promozione 
eventi ed iniziative dei Soci; sito CooperAzione; Campagna Wardrobe Change e Volti Migrazioni. 
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a) Promozione dei Bandi di Servizio Civile e dei Corpi Civili di Pace: l’Ufficio Comunicazione ha 
supportato l’Ufficio Volontariato nella diffusione del Bando Servizio Civile e del Bando Corpi Civile di Pace 
attraverso i propri contatti stampa, i contatti con le Università, gli Informa giovani 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, sul quale si è gestito anche richieste di informazioni e su gruppi affini. Inoltre sono state 
promosse anche le opportunità di volontariato estero europeo Eu Aid Volunteers. La promozione è avvenuta 
tramite news su sito e newsletter e campagne a pagamento su Facebook. 
 

b) Promozione SPICeS e del Corso di Alta Formazione Universitaria 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 marketing, tramite siti tematici (es. Scambi Europei) 
 

c) Promozione delle campagne di policy: l’ufficio comunicazione sostiene le attività di policy con la 
pubblicazione quotidiana dei contenuti tematici sui canali social. Promuove, inoltre, anche sui media le 
campagne promosse dalle alleanze e reti esterne alle quali FOCSIV aderisce, ad esempio: Coalizione Clima e 
la campagna europea Change 4 the Planet, promossa da CIDSE. Supporta l’ufficio Policy, infine, nella 
comunicazione, anche con le attività di Ufficio stampa, di grandi eventi e mobilitazioni, come ad esempio le 
campagne europee Make Europe Sustainable for All o italiane come Chiudiamo la forbice, Io Accolgo.  
 

d) Campagna di comunicazione Abbiamo riso per una cosa seria: la Campagna “Abbiamo riso per una 
cosa seria 2019”, ha visto riproposto il logo, del layout, dei materiali e dello spot, a cura dell’Agenzia 
Art&Design. La XVII edizione non si è avvalsa degli SMS SOLIDALI, tuttavia ha usufruito il passaggio dello spot 
pubblicitario negli spazi gratuiti per le Campagne di raccolta fondi su LA7 e Discovery. In continuità con le 
precedenti edizioni, ha visto rinnovarsi l’adesione alla campagna lo Chef bistellato Giancarlo Perbellini. Sono 
stati, inoltre, coinvolti e hanno contribuito alla divulgazione il geologo Mario Tozzi, il metereologo Paolo 
Sottocorona, la food blogger e scrittrice Chiara Caprettini e i cuochi contadini di Terranostra di Campagna 
Amica. La campagna di comunicazione, si è svolta in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica e Ubi 
Banca; media partner 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. E’ stata promossa attraverso il sito web e i canali social dedicati 
all’iniziativa, amplificata tramite quelli dei 37 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 Federazione e 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 condivisione dei contenuti su Twitter e Instagram con hashtag comune 
#risoxunacosaseria. 
 
A supporto della Comunicazione, è stato realizzato il secondo Rapporto sul land grabbing “I padroni della 
Terra” da FOCSIV in collaborazione con Coldiretti. Il rapporto è stato lanciato in occasione del weekend della 
Campagna, presso il Mercato di San Teodoro a Roma.Il Rapporto, pensato e redatto da FOCSIV che si è avvalsa 
della collaborazione di Coldiretti, ha affrontato la questione su chi siano i reali proprietari delle terre 
coltivabili e chi ne abbia il controllo, ma è anche, al tempo stesso, una denuncia ed una riflessione su quanto 
sta accadendo in ogni parte del mondo: l'accaparramento del suolo e delle terre più fertili, le cui gravi 
conseguenze ricadranno su tutti per generazioni. Il 4 e 5 maggio è stato offerto in 1000 piazze, parrocchie e 
mercati di Campagna Amica dagli oltre 3000 volontari FOCSIV il pacco di riso 100% italiano della FdAI - Filiera 
degli Agricoltori Italiani, per una donazione minima di 5,00 Euro. Un gesto consapevole per difendere chi 
lavora la terra per il diritto al cibo sano e di qualità per tutti, grazie al quale si è potuto sostenere un unico 
grande progetto con un intervento in Italia e 39 nel mondo. In particolare, Campi Ri-Aperti l'intervento 
italiano formativo di Casa Scalabrini 634, programma ASCS Onlus e Kairos  Cooperativa Sociale permette ai 
giovani rifugiati e richiedenti asilo di accedere ad un’esperienza di lavoro nell’ambito agricolo. Una vera e 
propria opportunità per ricostruirsi una vita dignitosa e autonoma. E’ stata rinnovata la collaborazione con i 
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ragazzi del Master in Economia e Gestione della Comunicazione di Tor Vergata per rilanciare la comunicazione 
nella settimana delle piazze. 
 

e) exco 2019 la Fiera della cooperazione internazionale: in occasione di exco 2019 FOCSIV ha 
presentato le proprie attività nel Padiglione dedicato alle organizzazioni non governative, con uno stand 
informativo a disposizione dei soci federati. In quest’occasione, FOCSIV e la Fondazione Internazionale Buon 
Pastore hanno organizzato il Seminario “Investimenti responsabili tra land grabbing e alternative allo 
sfruttamento dei bambini nelle miniere” e presentato la seconda edizione del Rapporto “I padroni della 
Terra”. L’evento e la partecipazione di FOCSIV sono stati rilanciati anche su sito e social. 
 

f) Tavolata italiana senza muri: sabato il 15 giugno a pranzo 5000 persone, 1000 volontari, 37 
Associazioni nazionali ed internazionali, in 23 città e località italiane, da Alessandria a Catania passando per 
Via della Conciliazione a Roma,si sono tutti insieme seduti alla Tavolata italiana senza muri. Presentata alla 
stampa il 18 aprile, l'iniziativa non solo ha richiesto l’impegno continuativo sul piano organizzativo, ma anche 
quello dal punto di vista della comunicazione sia verso la cittadinanza che per i media. Un'iniziativa promossa 
da FOCSIV – Volontari nel mondo in collaborazione con il Municipio I Centro Storico d'intesa con MASCI  ‐  
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani con il Patrocinio di ANCI e dell’UNCEM  ‐  Unione nazionale comuni 
comunità enti montani, con il contributo del Progetto Volti delle Migrazioni cofinanziato dall'Unione Europea 
e come media partner Avvenire. A Roma la Tavolata è stata imbandita in Via della Conciliazione, tra Via 
Traspontina e Via Rusticucci come nell’ottobre 2018, un lungo tavolo di 270 metri per ospitare 1300 persone, 
abitanti e non nella città eterna. L'iniziativa romana è stata resa possibile anche grazie al sostegno della John 
Cabot University, dal lavoro delle architette Anna Bettino e Stella Sciarrone, della Denny Kaye, Coldiretti 
Lazio, ACLI Roma, Roma Scout Center. Tutti insieme per consumare un pasto frugale, offerto dalle 
organizzazioni, condividendo un pensiero comune: che la città come il resto di Italia condivide, integra, 
include, mescola culture, tradizioni, lingue, storie e cibi nessuno escluso. 300 i volontari di tante associazioni 
nazionali e locali hanno garantito la buona riuscita dell'evento e tanti gruppi di artisti di strada italiani e 
stranieri per sottolineare la multiculturalità della Tavolata.   L'iniziativa romana s’inserisce nelle attività di 
accoglienza promosse dal Municipio I Centro ad iniziare da quella promossa lo scorso autunno Accogliamoli a 
casa nostra. Per comunicare l’evento è stata realizzata una piattaforma web ad hoc i cui risultati sono 
indicati nella tabella sopra indicata. Inoltre l’evento è stato seguito sui social e in diretta live con l’hashtag 
#TavolataSenzaMuri #NomecittàSenzaMuri 
 
 
 

g) Campagna di comunicazione Premio del Volontariato Internazionale 2019: la XXVI edizione del Premio 
del Volontariato Internazionale FOCSIV 2019 si è svolto il 30 novembre a Roma presso l’Istituto Leonarda 
Vaccari. Partner di questa edizione sono stati AOI, Fondazione MISSIO, Forum Nazionale del Terzo Settore, 
John Cabot University, e 8x1000 alla Chiesa Cattolica. Anche questa edizione del Premio ha ricevuto la 
Medaglia del Presidente della Repubblica ed ha potuto contare sul patrocinio del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, dell’Agenzia Nazionale Giovani, a cui si sono aggiunti quelli del Parlamento Europeo, del 
Segretariato Sociale RAI, Ministero Affari Esteri, Regione Lazio e Comune di Roma. Per il quinto anno 
consecutivo il concorso, per decretare i vincitori del Premio del Volontariato Internazionale, è stato condotto 
on line sul sito FOCSIV www.premiodelvolontariato.it SI sono registrati 11 candidati nelle 2 Categorie in gara: 
Volontario Internazionale (7) e Volontario del Sud (4). Il Premio del Volontario Internazionale è stato 
consegnato a Giampaolo Longhi, di Foggia, da due anni in Etiopia con CVM – Comunità Volontari per il Mondo 
impegnato nel sostegno dei diritti delle donne, con particolare attenzione a quelle dedite al lavoro domestico 
svolto nel Paese, molte delle quali minorenni, e delle lavoratrici domestiche rientrate in Etiopia, 
forzatamente o volontariamente, da paesi quali il Libano, la Libia, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, ecc. il 
Premio Volontario dal Sud è stato consegnato a German Graciano Posso, colombiano, rappresentante della 
Comunità di Pace di San Josè de Apartadò, impegnato non solo nel processo di resistenza nonviolenta verso il 
conflitto civile colombiano, ma anche nei confronti di un sistema economico internazionale che vuole 
spogliare i contadini, anche della sua comunità, delle loro terre in favore dell’ingresso delle multinazionali e 
per far ciò non disdegnano l’eliminazione chi si oppone. Questa edizione ha visto il conferimento anche di due 
Menzioni speciali a Pietro Bartolo e Marco Tarquinio. Il Premio speciale collegato al progetto “TERO –
Territoires Engagés pour la Résilience des Oasis”, rivolto a tutti i giovani, in Europa e nei Paesi del Maghreb, 
interessati e attivi sul tema del cambiamento climatico, è stato consegnato a Raphaël Pouget, francese che 
lavora con UNICEF Mauritania a Nouakchott come Digital communication officer nell’ambito del programma di 
volontariato francese VSI Volontariat de Solidarité International. Mentre, per il secondo anno, sono stati 
consegnati i premi di  “Igervoluteering IBO Italia Instagram Contest 2019”, il Concorso fotografico rivolto ai 
giovani europei e del Maghreb interessati ed attivi sui temi dei cambiamenti climatici.Il contest fotografico su 
Instagram quest’anno ha dedicato una categoria speciale per il progetto TERO ed è stato lanciato sui social 
FOCSIV e sul gruppo Facebook di TERO nonchè sui social dei partner del progetto. Sia la fase delle 
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candidature, che quella delle votazioni sono state supportate da una campagna di promozione e di placement 
on line e off line, realizzando banner, annunci, materiali per i Social, articoli etc.  In occasione dell’evento, si 
è svolto il Convegno dal titolo “VOLONTARI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: CAMBIAMENTO CLIMATICO E 
RESILIENZA”. Il video sul Volontario Premiato, prodotto da TV2000 e il reportage di Famiglia Cristiana, sono 
stati realizzati in Etiopia durante la missione dei giornalisti per incontrare Giampaolo Longhi, vincitore del 
Premio Volontario Internazionale. 
 

h) Campagna CONSORTILE HUMANITY – Essere umani con gli esseri umani: la Campagna è stata lanciata a 
ottobre e il focus era la resilienza, infatti, il claim della pagina di ADV è stato “Con gli occhi di un bambino”. 
Come in precedenza sono state organizzate delle visite ai progetti dei 7 soci del Consorzio   – Associazione 
Francesco Realmonte, Celim Milano, ENGIM Internazionale, Fondazione Internazionale Buon Pastore, FMSI – 
Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale, Fundación Promoción Social de la Cultura, Associazione 
Punto Missione - in Siria e Kurdistan nei mesi compresi tra ottobre e dicembre, mentre alla fine di febbraio 
Luca Geronico e Cristian Gennari insieme a Vito D’Ettore e il cameramen di TV 2000 si sono recati in Turchia, 
documentando la difficile situazione vissuta dai rifugiati curdi, afghani, siriani, che vivono in quel Paese. 
Avvenire ha rinnovato il suo sostegno alla Campagna, così come nelle precedenti edizioni dell'iniziativa, 
garantendo la copertura redazionale, un box ogni giorno di raccolta fondi a pagina 2 del quotidiano e uscite 
pubblicitarie a tariffe ridotte. Inoltre, grazie ad un inizio di accordo con TV2000 si è data visibilità a Humanity 
anche in televisione. A Natale è stato realizzato un maling ad hoc inoltrato ai donatori per sollecitarli a un 
altro sostegno ai progetti collegati a Humanity. La Campagna è stata promossa anche attraverso il sito web 
dedicato e i social. 
 

i) TERO –Territoires Engagés pour la Résilience des Oasis: sono stati redatti alcuni comunicati stampa in 
concomitanza con i due incontri tra i responsabili del progetto e i referenti delle Associazioni aderenti a 
questo oltre a delle iniziative organizzate localmente. Infine, è stata consegnata la rassegna stampa 
conclusiva dei due anni. Per la comunicazione del progetto e il coinvolgimento dei giovani magrebini è stato 
creato con i partner un gruppo Facebook chiuso tero – territoires engagés pour la resilience des oasis che ad 
oggi conta 721 membri. Il sito web infine è stato aggiornato con le news e gli eventi connessi al progetto 
(risultati sopra indicati). 
 

j) FOCSIVxEmergenza sul sito FOCSIV è stata creata una sezione ad hoc, dove sono state riportate le 
diverse iniziative messe in campo dagli organismi della Federazione, in Italia e nel mondo, come risposta 
all'emergenza provocata dal COVID - 19. Inoltre, tale spazio ha ospitato articoli, servizi televisivi, opinioni, 
ecc. inerenti il volontariato e la cooperazione internazionale. Le news sono state rilanciate sui social FOCSIV 
con hashtag #focsivxemergenza. 
 

k) CooperAzione: nel 2019 è stato mantenuto e promosso lo spazio di diffusione di proposte di 
volontariato, formazione e lavoro ampliato nel 2016. Molti dei contenuti provenienti sia dai Soci che da 
Organizzazioni esterne sono pubblicati nella sezione dedicata sul sito vengono condivisi anche sui Social 
network, in particolare su Facebook e LinkedIn e sulla newsletter dedicata, inviata ogni due settimane ai 
diversi referenti. 
 

l) Newsletter: a partire da dicembre 2017 sono state avviate due newsletter settimanali una dedicata 
alla promozione delle attività FOCSIV e dei suoi soci, newsletter istituzionale, e una dedicata alla diffusione 
delle proposte di volontariato, formazione e lavoro. Tale attività è proseguita nel 2019 ed è ancora in atto. 
 

m) Promozione progetti: (SITI TERO, GUNI, E-TICK, pagine Amazzonia Casa Comune e Volti delle 
Migrazioni) 
 

UFFICIO RACCOLTA FONDI 
 
Obiettivi: Consolidare e sviluppare l’attività di raccolta fondi degli organismi federati in Italia e nel 
mondo,  
per  sostenere  gli  interventi  di  agricoltura  familiare degli organismi federati in Italia e nel 
mondo. 
 
Descrizione dell’attività e Risultati raggiunti 
 
a) AGGREGAZIONE RACCOLTA FONDI COMUNE “Abbiamo RISO per una cosa seria” 2019: durante il 

2019 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 

https://www.facebook.com/groups/groupeTERO/
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cosa seria” che ha visto il consolidamento della gestione tecnico-organizzativa dell’iniziativa da  parte 
dell’Aggregazione del Riso, 36 Soci partecipanti. Per l’edizione 2019 si è rinnovato l’accordo con Coldiretti e 
Fondazione Campagna Amica. La diciassettesima edizione dell’iniziativa si è svolta il 4 e 5 maggio 2019 nelle 
più importanti piazze d’Italia e nei Mercati di Campagna Amica, con la distribuzione al pubblico di confezioni 
da un chilo di riso italiano di qualità Arborio, prodotto dai coltivatori della Filiera Agricola Italiana – FdAI - 
della quale fanno parte comunità e famiglie di agricoltori italiani. I fondi raccolti sono stati destinati a 36 
interventi a sostegno dell’agricoltura familiare nel mondo ed uno in Italia, 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. Inoltre, presso alcuni dei 
Mercati di Campagna Amica i cuochi contadini, Agrichef, hanno realizzato degli showcooking con il riso della 
Campagna. In particolare, a Roma il 4 maggio si è presentato il secondo Rapporto de “I padroni della Terra” 
al quale è seguito lo showcooking. 
 

UFFICIO STAMPA 
 
Nel 2019 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 avrebbero potuto 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. Si è promosso, inoltre, 
l'impegno in alcuni paesi da parte dei Soci 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 d’informazione e diventando un loro fonte d’informazione. Pertanto, si è organizzato: interviste per 
TV, radio, quotidiani ecc. per i soggetti impegnati nelle attività della Federazione e/o rappresentanti degli 
organismi federati; 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. Sono stati prodotti 
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. Si è sensibilizzato attraverso i mezzi di comunicazione di massa sui 
temi del volontariato e della solidarietà internazionale, sulla cooperazione allo sviluppo e sulle varie 
tematiche affini. In particolare, alla fine dell’anno, un mese prima dell’apertura del Sinodo dei Vescovi 
sull’Amazzonia, è stato organizzato dall’Ufficio Stampa della Federazione un press tour in Ecuador, che ha 
coinvolto 11 giornalisti di alcune delle più importanti testate nazionali, dando rilievo non solo al lavoro sul 
campo della FOCSIV e dei suoi soci, ma anche alle questioni ambientali e sociali che la distruzione della 
foresta amazzonica comporta. 
Inoltre, si è organizzato alcuni press tour per i giornalisti per Humanity, Premio Volontariato, TERO, 
Campagna riso oppure si è stati di supporto a dei loro viaggi in alcuni Paesi ove erano presenti gli Organismi 
della Federazione. 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 stati 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 d’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 informarli 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 concernente iniziative 
condivise con CIDSE, Coalizione Clima, Global Catholic Climate Moviment, Concord Italia, GCAP, CINI, LINK 
2007.  
 

a) Missione Ecuador: A poco meno di un mese dall’apertura del Sinodo dei Vescovi per la regione Pan 
Amazzonica, organizzato a Roma ad ottobre, si intendeva far conoscere da vicino ai giornalisti, di alcune delle 
più importanti testate televisive e di carta stampata presenti in Italia, la Foresta Amazzonica ed i popoli che 
vi abitano e comprendere il lavoro svolto dalle organizzazioni presenti per la Casa Comune oltre al valore di 
questo impegno a favore delle popolazioni più vulnerabili e delle comunità dei popoli indigeni, compresa la 
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tutela della loro cultura e del loro territorio e per la salvaguardia di uno dei beni più preziosi dell'umanità e 
del Pianeta. Si è scelto di visitare la foresta amazzonica dell’Ecuador per mostrare, in un’altra area 
dell’Amazzonia, come questa sia, ovunque, sfruttata in modo devastante per il suo ecosistema a causa delle 
sue ricche risorse minerarie ed ambientali e, allo stesso tempo, come non ci sia nessuna attenzione e 
considerazione verso le popolazioni che vi abitano da secoli. FOCSIV è presente in Ecuador con propri 
volontari espatriati e giovani in servizio Civile impegnati in progetti che affiancano le iniziative dell’UDAPT e 
che promuovano lo sviluppo umano, l’accoglienza dei migranti provenienti dai paesi limitrofi all’Ecuador e il 
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione indigena e ecuadoriana più vulnerabile. Due delle 
associate alla FOCSIV, CEFA ed ENGIM Internazionale, lavorano assieme per la produzione nelle comunità 
locali di caffè e cacao nell'area di Tena e per lo sviluppo delle cooperative delle donne, nate grazie ai 
progetti di cooperazione delle due organizzazioni, che permettono loro di sostentare le proprie famiglie. Alla 
Missione hanno partecipato 11 giornalisti, dei quali 4 operatori, più un accompagnatore la responsabile 
dell’Ufficio Stampa FOCSIV. 

1 RASSEGNA STAMPA 

● Rassegna Stampa Missione Ecuador (Allegato A) 
 

 
AGENZIE 
Redattore Sociale 
DIRE 

29 ottobre 2019 ARTICOLO 
Amazzonia, un "albero dei miracoli" per 
frenare la deforestazione 

AgenSIR 25 ottobre 2019 ARTICOLO 
Amazzonia: la lotta degli indigeni 
dell’Ecuador contro i “mecheros” della morte 
e gli scarti del petrolio 

Redattore Sociale 
DIRE 

23 ottobre 2019 ARTICOLO  
Amazzonia, Lucitante (Udapt): "Noi, nativi 
Cofàn decimati dal petrolio" 

Redattore Sociale 
DIRE 

23 ottobre 2019 ARTICOLO 
Diritti, Fajardo: L’Unione Europea si batta 
contro l’impunità delle multinazionali 

Redattore Sociale 
DIRE 

23 ottobre 2019 ARTICOLO 
Amazzonia, Del Bufalo (Focsiv): basta abusi, è 
la nostra casa comune 

Redattore Sociale 
DIRE 

23 ottobre 2019 ARTICOLO 
Amazzonia, Fajardo: ora uno strumento ONU 
contro gli abusi delle multinazionali 

Agenzia DIRE  21 ottobre 2019 BREVE 
Guardiani d’Amazzonia, 23 ottobre incontro 
con l’avvocato Pablo Fajardo 

Redattore Sociale/ 
DIRE 

16 ottobre 2019 VIDEO 
Amazzonia, Monsignor Reyes: la chiesa sta 
con gli indigeni 

AgenSIR 16 ottobre  ARTICOLO  
Sinodo per l’Amazzonia: Pablo Fajardo 
(Ecuador), 30mila vittime in lotta con il 
colosso statunitense Chevron Texaco 

Agenzia DIRE 15 ottobre 2019 ARTICOLO 
Amazzonia, i guardiani contro Chevron: “Alla 
fine vinceremo noi” 

Agenzia DIRE 15 settembre 2019 VIDEO 
Amazzonia, i guardiani contro Chevron: “Alla 
fine vinceremo noi” 

Agenzia DIRE 11 settembre 2019 VIDEO  
Ecuador, Mons. Lazzari: “La mia casa per i 
migranti venezuelani” 

Agenzia DIRE 9 settembre 2019 VIDEO  
Ecuador, a Lago Agrio il riciclo ti cambia la 
vita 
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Agenzia DIRE 6 settembre 2019 VIDEO 
Ecuador, passa anche dalla Tuscia la via 
ancestrale del cacao 

Agenzia DIRE 5 settembre 2019 VIDEO 
In Ecuador negli orti delle ‘parteras’, le 
levatrici della tradizione 
 
 

Agenzia DIRE 3 settembre 2019 VIDEO 
Amazzonia, Mons. Pasqualotto: “Salvate i 
fiumi dell’Ecuador” 

Agenzia DIRE  3 settembre 2019 VIDEO 
Amazzonia in fiamme: “Colpa 
dell’estrattivismo” 

 
QUOTIDIANI 

Avvenire  28 novembre 2019 ARTICOLO 
Amazzonia ti amo qui sposerò Gissela 

Toscana oggi 22 novembre 2019 NOTIZIA 
Il petrolio, l’Amazzonia e l’Urbanina: una 
storia di oggi 

Avvenire  26 ottobre 2019 ARTICOLO 
Fra i poveri dell’Ecuador, vittime del petrolio 

 
PERIODICI 

La Stampa – Tuttogreen 24 novembre 2019 ARTICOLO 
Ecuador la battaglia contro Big Oil, per 
difendere la salute delle popolazioni 

La difesa del popolo 26 ottobre 2019 ARTICOLO 
Amazzonia: la lotta degli indigeni 
dell’Ecuador contro i “mecheros” della morte 
e gli scarti del petrolio 

Famiglia Cristiana  16 ottobre 2019 DOSSIER 
Amazzonia, polmone ferito della terra 

Famiglia Cristiana  25 settembre 2019 ARTICOLO 
Un anno che ti cambia la vita 

Credere 22 settembre 2019 DOSSIER  
Lucy Urvina Alejandro: in missione per la casa 
comune 

 
TELEVISIONE 

TV 2000 – TG2000 24 ottobre 2019 SERVIZIO 
Amazzonia, la storia dei Kofan. Gli indigeni 
nomadi tornati sulle terre 

RAI 1 – UNOMattina 23 ottobre 2019 TRASMISSIONE  
Pablo Fajardo e Filippo Di Girolamo, 
sacerdote e giornalista in studio. 

TV2000 – Siamo noi 23 ottobre 2019 TRASMISSIONE 
Sinodo Amazzonico, il nuovo sguardo della 
Chiesa. 

TV2000 – TG2000 14 ottobre 2019 SERVIZIO 
Amazzonia, riflessioni sul clima ma anche su 
celibato e sacerdozio 

RAI 3 – TG3 13 ottobre 2019 SERVIZIO 
Le donne della tradizione 

RAI 3 – TG3 12 ottobre 2019 SERVIZIO 
Nella discarica dove scavavano i bambini, si 
riparte dal riciclo 

RAI – TG3 12 ottobre 2019 REPORTAGE 
Silvia Corna di ENGIM Internazionale 

RAI 3 – TG3 11 ottobre 2019 SERVIZIO 
Il caffè sostenibile dell'Amazzonia 

RAI3 – TG3 10 ottobre 2019 SERVIZIO 
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Amazzonia, gli indigeni Cofan ricostruiscono il 
villaggio 

RAI 3 – TG3 9 ottobre 2019 SERVIZIO 
Il petrolio dell'Amazzonia 

RAI 3 – TG3 8 ottobre 2019 SERVIZIO  
"Ecco le conseguenze del petrolio nella nostra 
foresta” 

RAI 3 – TG3 7 ottobre 2019 SERVIZIO 
Lago Agrio (Amazzonia): "per anni nel terreno 
scarti di lavorazione 

TV2000 – Siamo noi 7 ottobre 2019 TRASMISSIONE  
Sinodo per l’Amazzonia, al centro la dignità 
delle persone 

TV2000 – TGTG 7 ottobre 2019 TRASMISSIONE 
Le donne dell’Ecuador, la violenza domestica 

RAI 1 – Santa Messa  
Apertura del Sinodo 

6 ottobre 2019 SERVIZI 
 

RAI 3 – TG3 Persone 5 ottobre 2019 REPORTAGE  
Per amore dell’Amazzonia, Giacomo Rubini 

RAI 1 – TG! TV7 27 settembre 2019 REPORTAGE  
La favela sotto acqua 

TV2000 – TG2000 25 settembre 2019 SERVIZIO 
Amazzonia, reportage sulla foresta 
contaminata dal petrolio 

TV2000 – TG2000 24 settembre 2019 SERVIZIO 
Economia sostenibile, reportage in Ecuador 
sul ciclo del caffè 

TV2000 – TG2000 23 settembre 2019 SERVIZIO 
Amazzonia, reportage in Ecuador tra gli 
abitanti malati di cancro 

RAI 3 – TG3 20 settembre 2019 SERVIZIO 
Ecuador, Amazzonia, Clima 

RAI 1  - UNOMattina 20 settembre 2019 TRASMISSIONE 
Rosita Rosa giornalista TG1 racconta la sua 
missione in Ecuador 

RAI 1 – TG1 TV7 20 settembre 2019 REPORTAGE 
SOS Amazzonia. 

 
RADIO 

RADIO INBlu – Atlante 6 ottobre 2019 TRASMISSIONE 
In Ecuador le popolazioni amazzoniche 
pagano con la vita l’estrazione del petrolio 

RADIO RAI 3 – Mondo 2 ottobre 2019 TRASMISSIONE 
Il Sinodo per l’Amazzonia 

Radio Vaticana – Rassegna 
Stampa 

13 settembre 2019 TRASMISSIONE  
Vicenzo Giardina di Agenzia DIRE 

 
WEB 

Repubblica.it 27 novembre 2010 SLIDESHOW 
"Nero e rosso: dall'Amazzonia al Sahara". Un 
viaggio tra le ferite del mondo 
 
 

lastampa.it/tuttogreen  22 novembre 2019 ARTICOLO  
Da Ferrara all’Amazzonia: la storia di Laura e 
Matteo 

ladifesadelpopolo.it 26 ottobre 2019 ARTICOLO 
Amazzonia: la lotta degli indigeni 
dell’Ecuador contro i “mecheros” della morte 
e gli scarti del petrolio 

Pressenza.com 21 ottobre 2019 BREVE 
Amazzonia. Incontro con Pablo Fajardo, 
mercoledì 23 ottobre alla Dire 
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Famiglia Cristiana 16 ottobre 2019 ARTICOLO 
Migranti in America latina: l'Ecuador della 
Ruta Andina 

Famiglia Cristiana  16 ottobre 2019 DOSSIER 
Amazzonia, polmone ferito della terra 

Repubblica.it 16 ottobre 2019 REPORTAGE 
Ecuador, il vescovo italiano in Amazzonia: "Io 
al fianco degli indigeni, porterò a Roma la 
loro battaglia per l'acqua 

Repubblica.it 16 ottobre 2019 REPORTAGE  
Ecuador, le amazzoni tra ambientalismo ed 
emancipazione: "Con la 'chakra' proteggiamo 
la foresta" 

Repubblica.it 16 ottobre 2019 REPORTAGE 
Ecuador, nella Chernobyl dell'Amazzonia: qui 
dove gli indigeni e multinazionali si danno 
battaglia 

Pressenza.com 15 ottobre 2019 ARTICOLO 
Amazzonia, i guardiani contro Chevron: “Alla 
fine vinceremo noi” 

Repubblica.it/MondoSolidale 7 ottobre 2019 ARTICOLO  
Servizio civile, tra i giovani dell'Ecuador che 
hanno scelto di cambiare vita 

Famigliacristiana.it 26 settembre 2019 DOSSIER  
Lucy Urvina Alejandro: in missione per la casa 
comune 

 
 
● Rassegna TERO  
 
  

  

Rencontre des associations partenaires du projet TERO -
Territoires Engagés pour la Résilience des Oasis en Tunisie 
 

Chenini- Gabès 
22 Janvier 2019 

5 DÉCEMBRE - JOURNÉE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES  
TERO célèbre les volontaires bâtisseurs de résilience dans les 
communautés. 
 

5 dicembre 2018 

Réunion à Errachidia (Maroc) des associations participantes au 
projet TERO -Territoires Engagés pour la Résilience des Oasis 
 

Errachidia 
21 mars 2018 

 
 
 


