Elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro
PERMANENZA

ALLEGATO II/BIS

A: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Ufficio VIII “Partenariati pubblico-privato, società
civile, cooperazione decentrata e strumenti innovatori”
Via Salvatore Contarini, 25 – 00135 Roma
Pec: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it;

1. DATI GENERALI
Provvedimento di iscrizione in elenco:

n° 2016/337/000198/6

Denominazione

Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario

Sigla/Acronimo

F.O.C.S.I.V.

C.F.
P. IVA

80118050154
/

Rappresentante legale

Cattai Gianfranco

C. F C/T/T/G/F/R/5/0/B/0/5/Z/1/1/0/X
Documento di identità
carica sociale (eventuale)

Carta D’Identità

Numero

AV6982223

Presidente e Legale Rappresentante

2. SEDI
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Indicare per ciascuna Sede [legale, amministrativa e/o operativa (se differenti)]:
1. Indirizzo

Via San Francesco di Sales 18 – 00165 Roma

2. Telefono

06/6877796 – 06/6877767

3. PEC

focsiv@pec.it

4. Sito internet

w.w.w.focsiv.it

5. Se di proprietà del richiedente o in affitto/uso da altri (di cui specificare nome o
denominazione)

Affitto Provincia Italiana Società Sacro Cuore

6. Disponibilità di una sede operativa stabile
e continuativa in Italia

SI

NO

3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Indicare:
1. Data di costituzione

19 maggio 1972

2. Tipologia ed estremi identificativi dell’atto costitutivo
repertorio 94381
3. Tipologia e data delle eventuali modifiche di statuto
sono state modifiche di statuto

Atto privato presso notaio n. di
negli anni 2015, 2016 e 2017 non vi

4. ORGANI STATUTARI
Indicare:
1. Organi statutari
Assemblea, Consiglio Nazionale, Presidente, Vice Presidente,
Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri
2. Elenco nominativo dei membri per ciascuno degli Organi statutari
Assemblea:
ANNO 2015
A.B.C.S. Associazione Bertoni per la Cooperazione e lo Sviluppo del Terzo Mondo
ACCRI Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale per una cultura di solidarietà tra i popoli
A.D.P. Amici dei Popoli
AES CCCAssociazione Amici dello Stato Brasiliano Espirito Santo
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AIFO Associazione Italiana "Amici di Raoul Follereau"
A.L.M. Associazione Laicale Missionaria
ALMA
AMAHORO Onlus Associazione di volontariato internazionale
AMANI NYAYO
AMICI DEL BRASILE
APURIMAC
A.S.I. Associazione Sanitaria Internazionale

A.S.P.EM. Associazione Solidarietà Paesi Emergenti

AUCI Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale

AVAZ Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli
CEFA Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura
CELIM BERGAMO Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano
CELIM MILANO Centro Laici Italiani per le Missioni-Milano
C.I.S.V. Comunità Impegno Servizio Volontariato
CIVILTÀ DELL’AMORE Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore
C.L.M.C. Comunità Laici Missionari Cattolici
CMSR Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
C.O.E. Centro Orientamento Educativo
CO.M.I. Cooperazione per il mondo in via di sviluppo
COMIVIS Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo
COMUNITÀ IN DIALOGO
COOPERAZIONE E SVILUPPO
CO.P.E.Cooperazione Paesi Emergenti
C.P.S. Comunità Promozione e Sviluppo
CUMSE
CVCS Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo
CVM Comunità Volontari per il Mondo
EDUCATORI SENZA FRONTIERE
ENGIM Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo
EsseGiElle Solidarietà Giustizia Libertà - Cooperazione internazionale
FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE
FONDAZIONE BUON PASTORE Good Shepherd international foundation onlus
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
FONDAZIONE FONTANA ONLUS
FONDAZIONE FRATELLI DIMENTICATI ONLUS
FONDAZIONE MARISTA per la Solidarietà Internazionale-Onlus
FONDAZIONE SERIO
FONDAZIONE TOVINI Fondazione "Giuseppe Tovini"
FONSIPEC Fondazione SIPEC
GOEL Consorzio sociale
HUIPALAS
KABIA
I.B.O. Italia Associazione Italiana Soci Costruttori
IN CAMMINO PER LA FAMIGLIA

IPSIA Istituto Pace Sviluppo Innovazione - ACLI
ISCOS , Socio osservatoreIstituto sindacale per la cooperazione allo sviluppo
LUMBE LUMBE
L.V.I.A. Associazione Internazionale Volontari Laici
MEDICUS MUNDI Italia

M.L.F.M. Movimento per la lotta contro la fame nel mondo
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MO.C.I. Movimento per la Cooperazione Internazionale
MOVIMENTO SHALOM
M.S.P.Movimento Sviluppo E Pace
O.S.V.I.C. Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano
O.V.C.I. La Nostra Famiglia Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale
OVERSEAS Organizzazione per lo sviluppo Globale di Comunità in Paesi Extraeuropei
PICCOLI PROGETTI POSSIBILI ASSOCIAZIONE 3P
PRO.DO.C.S. Progetto Domani: Cultura e Solidarietà
ProgettoMondo MLAL ProgettoMondo Movimento Laici America Latina
PRO.MOND. Progetto Mondialità
PdF Punto Di Fraternità
R.T.M. Reggio Terzo Mondo
SCAIP Servizio collaborazione assistenza internazionale Piamartino Onlus
SOLIDAUNIA La Daunia per il mondo
S.V.I. Servizio Volontario Internazionale
U.V.I.S.P. - Assisi Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace Assisi
V.I.D.E.S.Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo
VISBA
V.I.S.P.E. Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi Emergenti
ANNO 2016
Nell’anno 2016, sono stati ammessi10 nuovi membri:
AMICI DI BETHARRAM Associazione Missionaria Culturale Internazionale
ASSOCIAZIONE FRANCESCO REALMONTE
FUNDACIÓN PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA
NADIA ONLUS - Socio Osservatore
OPERE SOCIALI MARELLIANE
POZZO DI GIACOBBE
PUER
PUNTO MISSIONE
SORRISI NEL MONDO
AGENZIA SCALABRINIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
ANNO 2017
Nell’anno 2017, sono stati ammessi 2 nuovi membri:
AMICI DEI BAMBINI E DELLE MAMME DI MAKOUA
ASSOCIAZIONE MONDO GIUSTO

Consiglio Nazionale:
Presidente:
Vice Presidente:
Consiglieri:

Collegio dei Revisori:

Gianfranco Cattai
Antonino Santomartino
Antonio Caccini, Paolo Chesani, Paolo Daghero, Michele
Giongrandi, Alessandro Giorgi, Mario Mancini, Anna Maria
Pisano.
Mario Moiso, Antonio Colombi, Donatella Secci
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Umberto Salvi, Nives Ceppa De Grassi, Antonio Scopelliti
5. SOCI

Indicare:
1. Numero complessivo di Soci per tipologia (fondatori, ordinari, etc.)
2017= 66 Effettivi + 16 Osservatori
2016 = 57 effettivi + 17 Osservatori
2015 = 56 effettivi + 13 Osservatori
2. Numero Soci che ricoprono cariche sociali: 8
3. Quota annuale di partecipazione, precisando se la quota è fissata dallo Statuto e se viene stabilita
periodicamente dal CdA
La quota è stabilita annualmente dall’Assemblea, per il 2017, 2016 e 2015, la quota minima era di
300,00 euro e la massima di 8.500,00 euro

 6. PERSONALE
Specificare compilando la tabella in calce, le seguenti informazioni per unità di personale:
nominativo e funzione, tipologia contrattuale, rapporto a titolo di volontario, impiego full time/part
time, estremi del contratto ed estremi della polizza assicurativa.

Nominativo

Argentiero
Donato
Ascani Attilio

Buttinelli Federico

Funzione

Tipologia
contrattuale
(a tempo
determinato,
indeterminato, a
contratto, o altra
tipologia)

Volontario/
operatore
volontario
del servizio
civile
universale

Full Time/Part
Time

Ufficio Servizio
Civile Italia

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Direttore

Contratto tempo
determinato

Part Time

Gestione Scuola
di Politica
Internazionale
(SPICES)

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Estremi del contratto e
della polizza
assicurativa
Data inizio 08/11/2012
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 01/02/2017
Data fine 31/01/2018
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 01/01/2013
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
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Buzzi Elisa

Ufficio Servizio
Civile Ecuador

Co.co.co

-------

Baykal Umut

Volontario
Kurdistan

Co.co.co

-------

Cattai Gianfranco

Presidente

Contratto a progetto

Full time

Dall’Oglio Cecilia

Coordinatrice
Campagne

Contratto tempo
indeterminato

Full time

De Smaele Lucia

Ufficio Servizio
Civile

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Di Blasio Primo

Coordinatore
Ufficio
Volontariato
Volontario
Kurdistan

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Contratto a progetto

-------

Contratto tempo
determinato

Part Time

Dutto Teresio

Evangelisti
Alessandra
Finamore Daniela

Ufficio Policy

Finamore Daniela

Ufficio
Campagne

Co.co.co

--------

Fiorillo
Giuseppina

Ufficio
Programmi

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Francescangeli
Marta

Ufficio
Comunicazione

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Gitto Ornella

Coordinatrice
Uffici

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Segreteria

Contratto tempo
determinato

Full time

Ufficio Policy

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Pace Serena

Segreteria

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Peschiulli Daniela

Ufficio
Programmi

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Morgante Marta

Novella Francesca
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Data inizio 01/07/2016
Data fine 31/12/2017
Ass. n° 764063712 ex
415278
Ass. n° 764063711 ex
415277
Generali Italia
Data inizio 15/02/2017
Data fine 08/05/2017
Ass. n° 764063712 ex
415278
Ass. n° 764063711 ex
415277
Generali Italia
Data inizio 01/08/2012
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 13/11/2013
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 01/01/2014
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 01/05/2014
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 27/09/2014
Data fine 31/12/2017
Ass. n° 764063712 ex
415278
Ass. n° 764063711 ex
415277
Generali Italia
Data inizio 16/02/2017
Data fine 16/06/2018
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 16/03/2016
Data fine 30/09/2016
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 12/04/2017
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 18/01/2014
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 01/01/2013
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 01/02/2014
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 06/02/2017
Data fine 06/02/2018
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 18/01/2014
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 01/04/2009
Data fine 31/08/2016
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 01/05/2014
Ass. n° 0513/05/0013452
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Reale Mutua
Piermarocchi
Letizia

Amministratrice

Contratto tempo
indeterminato

Part Time

Rasile Simona

Ufficio Raccolta
Fondi

Contratto tempo
indeterminato

Full time

Stocchiero Andrea

Coordinatore
Policy

Co.co.co

--------

Stocchiero Andrea

Coordinatore
Policy

Contratto tempo
indeterminato

Part Time

Rubinetti
Crescenzio

Ufficio Servizio
Civile Ecuador

Co.co.co

--------

Vaccaro Giovanni

Ufficio Servizio
Civile Perù

Co.co.co

--------

Ufficio Servizio
Civile Ecuador

Co.co.co

--------

Vipera Valentina

Data inizio 01/01/2014
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 01/03/2015
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 28/09/2015
Data fine 30/09/2016
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 10/11/2016
Ass. n° 0513/05/0013452
Reale Mutua
Data inizio 04/01/2016
Data fine 31/07/2016
Ass. n° 764063712 ex
415278
Ass. n° 764063711 ex
415277
Generali Italia
Data inizio 04/01/2016
Data fine 31/12/2018
Ass. n° 764063712 ex
415278
Ass. n° 764063711 ex
415277
Generali Italia
Data inizio 01/12/2017
Data fine 31/12/2018
Ass. n° 764063712 ex
415278
Ass. n° 764063711 ex
415277
Generali Italia

7. BILANCI
I seguenti dati devono riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

€ 6.382.762

€ 4.731.654

€ 3.060.236

- di cui, provenienti da enti pubblici, anche € 3.303.103
sovrannazionali (in valore e in percentuale sul 51,75 %
totale dei ricavi)

€ 2.589.562

€ 1.778.628

54,73 %

58,12 %

- di cui provenienti da OSC “madri” secondo € 616.990
quanto previsto alla Sezione 5. Filiazioni (capacità
finanziaria) delle “Linee Guida” (in valore e in 9,67 %
percentuale sul totale dei ricavi)

€ 608.889

€ 447.153

12,87 %

14,61 %

- di cui, provenienti da soggetti diversi da enti € 2.462.669
pubblici (in valore ed in percentuale sul totale dei 38,58 %
ricavi)

€ 1.533.203

€ 834.455

32,40 %

27,27 %

Proventi totali/ Ricavi
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€ //

€ //

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

Attività istituzionali1

€ 181.236

€ 170.711

€ 153.680

Patrimonio netto2

€ 346.893

€ 350.206

€ 367.917

€ - 45.097

€ 13.693

Risultato
netto
(avanzo/disavanzo)

della

gestione € - 3.313

8. ATTIVITA’
Le seguenti informazioni devono riferirsi alle attività svolte esclusivamente nei tre anni precedenti la richiesta di
permanenza, seguendo il format della scheda sintetica sotto indicata.

TITOLO

“ECUADOR: RINNOVARE L'AZIONE SOCIALE DELLA CHIESA
ATTRAVERSO LO SVILUPPO UMANO INTEGRALE”

PAESE DI
REALIZZAZIONE

ECUADOR

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::
SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2015
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2017
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
1
2



Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

400 - Multisettoriale
4.875.390,24 €
3.486.854,83 € (finanziamento CEI)
1.388.535,41 € (altri apporti)
///

///

///

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
9 ONG FOCSIV in qualità di partner (ACCRI, CEFA, CELIM BG, ENGIM,

Oneri da attività tipiche istituzionali escludendo le spese di struttura, del personale e degli oneri finanziari e patrimoniali.
Cfr. Artt. 2423 e sgg. del Codice Civile.
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FONDAZIONE DON GNOCCHI, FONTOV, IBO, MMI, OVCI), e la Pastoral Social
Caritas Ecuador, in qualità di controparte locale
STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO

01/06/2015

CONCLUSIONE

30/05/2018 (PROROGATA AL 31/08/2018)

DURATA

36 MESI + 3 MESI DI PROROGA

BREVE DESCRIZIONE

Si tratta di un programma triennale incentrato sulla promozione dello sviluppo umano che
ha come obiettivo generale “promuovere un modello di formazione e di azione basato sullo Sviluppo
Umano Integrale che partendo dalle premesse etiche e sociali, rinnovi e arricchisca le capacità di
accompagnare efficacemente le comunità più emarginate nella trasformazione delle loro condizioni di vita
attraverso il raggiungimento della sovranità alimentare delle famiglie e il miglioramento della salute,
promuovendo attività socio-produttive per aumentare le loro fonti di reddito, favorendo l’associazionismo e la
cittadinanza attiva, attraverso un lavoro di rete a livello nazionale e territoriale/locale, a livello di
giurisdizioni ecclesiali.”
Il progetto vuole promuovere, nelle giurisdizioni ecclesiali coinvolte, nuclei di riflessione e
azione che accompagnino le comunità rurali coinvolgendole nella trasformazione delle loro
condizioni di vita, garantendo la sovranità alimentare delle famiglie e la loro salute integrale,
migliorando gli ingressi familiari e le loro attività produttive, rafforzando l’associazionismo e
la cittadinanza attiva.

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Coordinamento del partenariato e monitoraggio, anche finanziario, del progetto.
Redazione dei report intermedi e finali e rapporto con l’Ente finanziatore.

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

L’intervento coinvolge i territori e le diocesi delle seguenti provincie: Bolivar, Chimborazo,
Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Manabí, Loja, Los Rios, Guayas, Morona Santiago,
Sucumbíos, Napo. Sono aree accomunate da una particolare vulnerabilità, che pur nella loro
diversità condividono alcuni aspetti: la popolazione vive prevalentemente in aree rurali con
percentuali di povertà e povertà estrema piuttosto elevate che rappresenta una delle
principali cause di esclusione, disuguaglianza e vulnerabilità individuale e sociale.
Attraverso l’implementazione delle Scuola Nazionale di Sviluppo Umano Integrale e la
promozione di nuclei di riflessione e azione nelle Diocesi coinvolte, il progetto si è
focalizzato su giovani, donne e persone disabili al fine di promuovere una sempre maggiore
inclusione sociale e lavorativa. L’azione della Scuola è incentrata sulla formazione come
fattore di sviluppo attraverso il quale si promuove la partecipazione a percorsi di formazione
professionale in diversi ambiti: dall’artigianato alla valorizzazione di materiale di riciclo, dalla
bio-edilizia all’agricoltura, dall’ambito sociale ed educativo a quello della sovranità
alimentare, dall’empowerment all’imprenditorialità femminile.

TITOLO

EMERGENZA KURDISTAN

PAESE DI
REALIZZAZIONE

IRAQ

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::
SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale



Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
700 Aiuto Umanitario
110 - Educazione
1.813.632,00 euro TOTALE
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APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2015
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2017
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
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321.277,00 euro

471.656,00 euro

404.763,00 euro

CEI (2 progetti), Provincia di Bolzano, AICS Beirut, raccolta fondi
PLAN (ONG locale), Chiesa Siriaca Antochiana

01/01/2015
IN CORSO
STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO
RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

IN CORSO
A fronte delle sollecitazione ricevute sia da parte di rappresentanti della rete delle ong
Kurde, che di soggetti italiani, che di organizzazioni internazionali in particolar modo
UNICEF ed OIM è stata organizzata, alla fine del 2013, una missione in Kurdistan per
identificare problemi, contesti, situazioni, partnership in merito della presenza dei profughi
Siriani ed ipotizzare attività realizzabili dal sistema FOCSIV.
A fronte delle sollecitazione ricevute sia da parte di rappresentanti della rete delle ong
Kurde, che di soggetti italiani, che di organizzazioni internazionali in particolar modo
UNICEF ed OIM è stata organizzata, alla fine del 2013, una missione in Kurdistan per
identificare problemi, contesti, situazioni, partnership in merito della presenza dei profughi
Siriani ed ipotizzare attività realizzabili dal sistema FOCSIV. Nel corso del 2015 si è data
continuità all’azione strutturata intrapresa nel 2014 nel paese. Nel corso del 2015 e del 2016,
oltre all’azione di sostegno agli sfollati presenti ad Erbil si è avviato il sostegno anche alle
persone sfollate presenti a Kirkuk. a Artire dall’agosto 2017 si è iniziato a lavorare nella
Piana di Ninive, in particolare nella città di Qaraqosh.
Sono stati avviati i progetti:
 CEI: “NON LASCIAMOLI SOLI: SUPPORTO SOCIO-SANITARIO ALLE
COMUNITÀ DI SFOLLATI IN ERBIL – KURDISTAN”
 SERVIZI EDUCATIVI DI BASE E PROFESSIONALI PER SFOLLATI E
COMUNITA’ OSPITANTE IN ERBIL, finanziato dal MAECI;
 Emergenza Kurdistan “non lasciamoli soli” l’indipendenza economica per favorire
la dignità umana, finanziato dalla Provincia di Bolzano;
 Kurdistan - Aiuto umanitario alle comunità di sfollati e locali in gravi difficoltà,
finanziato dalla CEI.
Le principali attività sono le seguenti:
a) Animazione, educazione e sostegno psicologico ai bambini
b) Cibo e Generi di prima necessità
c) Disabilità e Salute
I maggiori risultati raggiunti possono essere qui ricapitolatI:
a) Animazione, educazione e sostegno psicologico ai bambini
 Sono stati realizzati 20 incontri di animazione, cui hanno partecipato oltre 1.000
minori. Tenendo conto delle diverse fasce di età, durante gli incontri sono stati
10
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praticati: giochi di squadra, danze popolari locali, karaoke, attività teatrali,
espressione artistica con disegni e pittura. È stato avviato, inoltre, un torneo di
calcio settimanale per gli adolescenti, per stimolare la relazione tra i ragazzi dello
stesso campo e provenienti da campi diversi.
 Ristrutturazione dell’edificio scolastico, che ha permesso a 200 ragazzi dai 6 ai 13
anni di frequentare la scuola dal 1° al 6° livello,
 Gestione dell’asilo, nel campo container Ainkawa 2, con il coinvolgimento di 8
maestre qualificate, 120 bambini di 5 anni.
 Sono 350 le persone, giovani ed adulti sfollati, di Erbil e Kirkuk, che hanno
frequentato il corsi di formazione di lingua inglese, informatica, Autocad,
Fotoshop, agricoltura.
 220 donne hanno frequentato corsi di formazione in estetista, sartoria e cucinepasticciere;
 151 ragazzi hanno frequentato attività sportive (Calcio, Pallavolo, Taekwondo);
b) Cibo e Generi di prima necessità
 Per far fronte alle necessità delle mamme con neonati e degli anziani incontinenti e
disabili sono stati forniti latte e pannolini per neonati, pannolini per anziani
incontinenti ed assorbenti. La maggior parte dell’impegno è stato profuso verso i
bambini e le donne: sono stati acquistati e distribuiti: 2.000 confezioni di pannolini
per bambini - 800 scatole di latte in polvere - 6.000 confezioni di assorbenti per
donne - 400 pacchi di pannoloni per adulti e disabili.
 Nel corso del 2017 si sono distribuiti oltre 3.000 pacchi viveri sia a Kirkuk che ad
Erbil.
c) Disabilità e Salute
 23 disabili, bambini e adulti, hanno ricevuto assistenza;

TITOLO

“CREAZIONE DI UN SISTEMA DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
ATTRAVERSO LE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO ALL’ESTERO DEI
GIOVANI NELLE PERIFERIE DEL MONDO”

PAESE DI
REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::
SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2015
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2017



Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

110 - Educazione
150.000,00 €
120.000,00 € (finanziamento MLPS)
30.000,00 € (apporto proprio)
17.451,80 euro

///

///
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FONTE DI
FINANZIAMENTO

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

ORGANISMI PARTNER

/

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE

23/06/2014
22/06/2015

DURATA

12 mesi

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

Obiettivi del progetto sono: elaborare, attraverso la valorizzazione e l’armonizzazione delle
buone pratiche realizzate, un sistema di certificazione di qualità delle esperienze di
solidarietà e di volontariato all’estero offerta ai giovani dalle Ong appartenenti alla FOCSIV;
accrescere le competenze educative e formative degli operatori dei soci FOCSIV impegnati
nell’organizzazione e nell’accompagnamento dei giovani volontari all’estero; Posizionarsi
rispetto al mondo giovanile con una proposta di volontariato e d’impegno all’estero unitaria
facilmente identificabile e certificata; Implementare un sistema di valutazione delle
esperienze d’impegno e di volontariato all’estero che da un lato permetta l’avvio di un
percorso di riorganizzazione interna al sistema del percorso proposto e dall’altro permetta ai
potenziali fruitori di avere un primo quadro di affidabilità dell’esperienza che si apprestano a
scegliere.
È stato creato un Gruppo di lavoro che ha redatto documenti contenenti valori,
metodologie e nodi cruciali nelle diverse proposte. Un primo documento concerne la
somministrazione di un questionario ai soci circa le esperienze formative all’estero, in modo
particolare stage e tirocini curriculari. Un secondo documento è relativo alla mappatura dei
siti che propongono esperienze all’estero: in tal modo è stato possibile svolgere una
comparazione tra l’offerta FOCSIV e l’offerta di altri enti. Il Gruppo inoltre ha predisposto
gli obiettivi e i contenuti della ricerca “Servizio civile all’estero - giovani, lavoro e
cittadinanza attiva”, affidata al Censis (Centro Studi Investimenti Sociali. Attraverso i
documenti è stato predisposto un percorso formativo rivolto a 140 operatori delle Ong
socie, da realizzarsi attraverso un evento residenziale di tre giorni a Roma nel quale i
partecipanti avranno modo di approfondire i nodi problematici emersi e accrescere
competenze nelle aree di maggiore carenza. Le materie del corso sono le seguenti: la
metodologia dell’adulto educante, costruzione e realizzazione del ciclo della formazione,
l’accompagnamento dei volontari, comunicare e promuovere il volontariato, bilancio di
competenze per accrescere la cittadinanza, monitoraggio e valutazione. Sono stati identificati
sette poli locali (Catania, Milano, Torino, Bari, Bologna, Roma e Verona), dove è proseguita
la formazione tramite specifici corsi della durata di quattordici ore con l’obiettivo ulteriore di
creare delle strutture informali sui territori che possano fungere da riferimento per la
promozione locale della proposta di esperienze formative all’estero. Si sono realizzati inoltre
dei momenti di formazione e aggiornamento on-line attraverso strumenti di
videoconferenza. Nel sito e nell’APP sono state promosse le esperienze che garantiscano la
“qualità” identificata attraverso la formazione. La creazione di un sistema di valutazione
delle esperienze da parte dei giovani ha permesso di renderli protagonisti della validazione
del percorso proposto.
Risultati ottenuti:
 Costituito un Gruppo di Lavoro composto da 3 rappresentanti del personale del progetto
e da 5 esperti delle Ong socie.
 Realizzata la ricerca “Servizio Civile all’estero - giovani lavoro e cittadinanza attiva”;
 Stampa della pubblicazione “DOSSIER FINALE RICERCA - Esperienze di volontariato
all’estero dei giovani nelle periferie del mondo: punti di forza e di debolezza dell’offerta
formativa FOCSIV”
 Elaborata una presentazione multimediale riguardante l’ideazione del sito web in cui
poter aggregare le proposte FOCSIV e permettere ai giovani di recensirle
 Identificati 7 Poli locali che aggregano le Ong dei rispettivi territori che fungeranno da
riferimento per la successiva formazione locale e come punti di riferimento territoriale
12
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per la promozione delle diverse proposte federative al mondo giovanile
 Realizzato il seminario nazionale di formazione a Roma il 12-13-14/12/2014.
 Realizzazione di un evento formativo e di promozione del sito per ognuno dei poli
territoriali identificati. Realizzata una campagna di promozione on-line del nuovo portale
FOCSIV sui canali di Facebook e Google Advertising, la pianificazione è stata curata da
un’agenzia specializzata nel web marketing (Moca). Attraverso la campagna di web
marketing è stato possibile raggiungere oltre 5000 contatti unici, il 10 % dei quali hanno
interagito con la piattaforma (richiesta di info, download di documenti).
 Realizzati 3 incontri a fine progetto per la verifica e la raccolta delle valutazioni delle
attività realizzate e per consolidare la proposta di modello elaborata con la presente
iniziativa.

TITOLO

“COMNET COOPERATION: LA RETE DELLA COMUNICAZIONE ALLO
SVILUPPO”

PAESE DI
REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::
SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2015
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2017
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER



Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

110 - Educazione
150.000,00 €
120.000,00 € (finanziamento MLPS)
30.000,00 € (apporto proprio)
6.768,00 euro

23.352,80 euro

///

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Fondo Associazionismo Sociale, L. 383/2000, lett.
D) – anno finanziario 2014
///

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE

19/08/2015

DURATA

12 mesi

BREVE DESCRIZIONE

18/08/2016

Obiettivo generale è quello di migliorare la qualità dell’informazione e della comunicazione
sulle tematiche della cooperazione internazionale, al fine di migliorare la comprensione di
queste tematiche ad un pubblico sempre più vasto. Nello specifico si intende perseguire i
13
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seguenti obiettivi specifici: a) Accrescere le competenze tecniche degli operatori dei soci
della FOCSIV impegnati nell’ambito della comunicazione e informazione; b) Offrire nuovi
strumenti e modelli di comunicazione a tutti gli operatori delle ong socie impegnati sia nelle
attività di cooperazione internazionale nei sud del mondo sia agli operatori impegnati nelle
attività di sensibilizzazione e informazione in Italia; c) Accrescere le conoscenze degli
operatori dei media del mondo della cooperazione internazionale; d) Promuovere la
creazione e/o il consolidamento delle relazioni tra operatori delle ong e operatori dei media,
condividendo strumenti comuni utili a migliorare la qualità dell’informazione nell’ambito
della cooperazione internazionale.
Creare un percorso interno alla federazione che aiuti gli operatori della comunicazione in
particolare, e gli operatori della cooperazione in generale, ad acquisire nuovi strumenti e
metodologie per comunicare in maniera più efficace alle nostre comunità l’impegno e le
azioni realizzate nell’ambito della cooperazione internazionale. Un percorso quindi che
contribuisca a migliorare le competenze professionali delle risorse umane delle ong che
operano nell’ambito della comunicazione, così come si è fatto e si continua a fare
nell’ambito delle attività progettuali, con l’acquisizione della consapevolezza che la
comunicazione è un ambito altrettanto centrale e strategico per il raggiungimento delle
finalità proprie della nostra azione sociale. Con questa idea progettuale, inoltre, si intende
creare “spazi” per accrescere la relazione tra gli operatori delle ong e gli operatori della
comunicazione e dei media al fine di elaborare e condividere un’idea comune e strumenti
comuni per comunicare alla gente le storie e le esperienze di chi è impegnato nell’ambito
della cooperazione.
 è stata realizzata una mappatura della capacita dei singoli soci di essere in contatto con i
media, raccogliendo esperienze, buone pratiche e difficoltà riscontrate negli anni
nell’avere relazioni strutturate con i media locali e nazionali, per veicolare informazioni
sul tema della cooperazione internazionale.
 I dati della mappatura, sono stati analizzati e sintetizzati ed è stato prodotto un dossier
poi utilizzato nei percorsi formativi
 Il contenuto della mappatura è stato prezioso per riorganizzare e attualizzare i contenuti
inizialmente previsti per i corsi di formazione.
 La formazione ha avuto come destinatari 140 operatori delle ong socie impegnati nella
comunicazione e informazione. Sono stati organizzati due seminari a livello nazionale nei
quali condividere metodologie e strumenti utili ad accrescere la qualità del lavoro
realizzato. Sono seguite formazioni di approfondimento, implementati in maniera
laboratoriale, realizzati a livello locale in 4 poli. Nel corso del 2015 è stato realizzato il
primo dei seminari nazionali.

TITOLO

“ VERSO UNA COOPERAZIONE DEL SISTEMA ITALIA CON IL BURKINA
FASO”

PAESE DI
REALIZZAZIONE

ITALIA E BURKINA

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::
SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2015



Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

110 - Educazione
199.496,00 €
139.436,00 € (MAE)
60.060, 00 € (altri apporti: monetario, valorizzato e apporto di altri)

17.812,81 euro
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///

///

MINISTERO AFFARI ESTERI – INFO /EAS
CISV ed LVIA

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE

03/02/2014

DURATA

15 mesi

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

30/04/2015

Obiettivo generale: Contribuire all’adempimento dell'ottavo Obiettivo del Millennio
"Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo" valorizzando le buone prassi della
cooperazione e delle relazioni tra i soggetti del sistema Italia e sistema Burkinabè.
Obiettivo specifico: Accrescere e sensibilizzare nella popolazione giovanile della scuola
media superiore la consapevolezza delle possibili azioni d'impegno nella solidarietà
internazionale.
Sulla scia della realizzazione nel corso 2014 della mappatura dei principali soggetti italiani
operanti in Burkina Faso e la mappatura dei principali soggetti burkinabè con cui gli attori
italiani lavorano, il team di progetto, ha mirato alla crescita della visibilità e la diffusione dei
risultati del progetto realizzando un apposito sito internet http://www.focsiv.it/burkinafaso
dedicato, reso disponibile anche con collegamento dalla homepage del sito istituzionale
FOCSIV. Durante l’arco di durata del progetto (03/02/2014 – 30/04/2015) sono stati
realizzati incontri nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado di Cuneo e Torino, con l’obiettivo
di rendere maggiormente informati, sensibilizzati e formati i giovani italiani relativamente
alle attività di solidarietà internazionale portando ad esempio le attività, i partenariati e le
buone prassi costruite dai soggetti italiani con i propri partner burkinabè. È stata messa in
evidenza l’importanza sia del partenariato che del lavoro di rete-sistema. Nel corso del 2015
sono stati organizzati 2 Workshop: Il primo Workshop "Nuove sfide della cooperazione
internazionale: quale sistema paese e quale sussidiarietà?" si è tenuto a Roma il 20 gennaio
2015 ed ha coinvolto i principali attori del sistema Italia impegnati in Burkina Faso. L’evento
che ha avuto la durata di 1 giorno, ha avuto l’obiettivo di far incontrare i rappresentanti di
soggetti italiani (istituzionali e non) interessati alla costruzione di un futuro programma
paese con il Burkina Faso ed impegnati in vario modo con interventi in loco. È stata
l’occasione per illustrare ai presenti l’iniziativa e definire insieme le strategie della ricerca ed
iniziare ad impostare il modello per l’apporto di contributi al programma paese. Il Seminario
si è tenuto presso l’Aula Paolo VI dell’Università Lateranense ed è stato inteso come un
approfondimento sull’approccio di sistema Paese come strumento di cooperazione. Il
dibattito è stato sviluppato a partire dal caso del Burkina Faso attraverso punti di vista
diversi e alla luce della nuova legge "Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo". Hanno preso parte tra gli altri, Pietro BARBIERI (Forum Terzo Settore),
padre Giulio ALBANESE (Giornalista, missionario comboniano), Donato Di GAETANO
(Confindustria). Al temine del progetto, precisamente il 15 aprile 2015, è stato organizzato
il secondo workshop di un giorno in Italia con l’obiettivo di condividere con la società civile
italiana e burkinabè ma soprattutto con le istituzioni italiane più interessate (MAECI e
MISE) quanto emerso dall’analisi e dall’approfondimento della mappatura precedentemente
elaborata. È stata l’occasione per raccogliere ulteriori elementi da parte della società civile
burkinabè per la formulazione delle proposte di cooperazione integrata per completare la
15
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costruzione del programma paese. Il Workshop si è svolto a Roma presso la Pontificia
Università Lateranense e con un il contributo dell’iniziativa Fondazioni for Africa Burkina
Faso, interessate al Sistema Paese Burkina Faso in virtù del lavoro in atto, nel quadro di un
progetto di cooperazione e co-sviluppo Italia - Burkina Faso.
L’organizzazione del Workshop ha visto un’importante sinergia e collaborazione tra lo staff
del partenariato, hanno partecipato al workshop oltre 130 persone: rappresentanti delle
istituzioni, delle associazioni, ONG ed enti che operano in Burkina e della diaspora
burkinabè in Italia. I lavori, della durata di un giorno, sono stati inaugurati dal vice direttore
DGCS del MAECI Min. Fabio Cassese, successivamente Gianfranco Cattai, Presidente
FOCSIV, ha presentato i risultati dell’indagine e delle proposte per contribuire a costruire il
Sistema Italia della cooperazione. Emilio Ciarlo, consigliere politico del Viceministro Lapo
Pistelli, ha successivamente effettuato un intervento sul Sistema Italia di cooperazione alla
luce della nuova legge. A fine mattinata e nel pomeriggio sono stati strutturati 3 panel, che
hanno permesso di affrontare i temi in modo interattivo attraverso dei brevi speech da parte
dei referenti degli “snodi” identificati dalla mappatura, l’animazione di un moderatore e
successivo dibattito dal pubblico. Un rapporteur per ogni panel è stato incaricato di
effettuare una restituzione di sintesi al termine dei lavori.
Una mappatura dei quasi 300 soggetti italiani operanti in Burkina Faso e dei soggetti partner
burkinabè è stata realizzata al fine di favorire partenariati tra li Sistemi di cooperazione dei
due paesi.
identificate le best practice per lo sviluppo di partenariati efficaci e per l’elaborazione di
priorità di sviluppo di relazioni tra i due paesi coinvolti
Elaborati modelli integrati di partenariato tra gli attori appartenenti alla società civile dei due
paesi coinvolti, finalizzati alla crescita socio-economica del Burkina Faso
Informati, formati e sensibilizzati 1500 giovani delle scuole medie superiori di Roma, Torino
e Cuneo

TITOLO

“UN SOLO MONDO, UN SOLO FUTURO. EDUCARE ALLA CITTADINANZA
MONDIALE A SCUOLA”

PAESE DI
REALIZZAZIONE

ITALIA

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::



Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE
OCSE DAC

110 - Educazione

IMPORTO TOTALE

1.428.840,00 €
1.000.000,00 € (MAE)
428.840,00 € (apporto proprio)
QUOTA TOTALE FOCSIV(60.915,10 €)

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2015
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2017

996,80 euro

4.354,00 euro

///
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FONTE DI
FINANZIAMENTO

MINISTERO AFFARI ESTERI – INFO /EAS – AICS

ORGANISMI PARTNER

CISV (CAPOFILA) A.C.C.R.I, ACRACCS, A.D.P., AIFO, A.S.P.Em., C.E.F.A., Ce.L.I.M.
MI, C.O.E., CO.P.E., COSPE, C.V.C.S. C.V.M., FOCSIV, L.V.I.A., ProgettoMondo
MLAL, R.T.M

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE

15/10/2015

DURATA

12 mesi
-

BREVE DESCRIZIONE

-

-

SPECIFICA ATTIVITA’ DIDIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO
-

-

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI ATTIVITA CONCLUSA
-

14/10/2016

Il progetto persegue una strategia multistakeholder. Individua il destinatario fondamentale
nei docenti, moltiplicatori per eccellenza, a cui propone formazione, UdA co-progettate in
base al contesto, presenza di esperti delle ong.
Per garantire la trasferibilità utilizza il web e le ICT, coinvolgendo case editrici scolastiche
leader. Per una sensibilizzazione più ampia, il progetto promuove eventi moltiplicativi in
occasione della Settimana Scolastica della Cooperazione Internazionale, costruendo alleanze
educative tra studenti, famiglie ed enti territoriali, con un piano di comunicazione integrato
che coinvolgerà anche gli Istituti Italiani all’estero.
Obiettivo generale: promuovere l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti
i cittadini alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.
Obiettivo specifico: promuovere nella scuola lo studio dei grandi temi globali attraverso
l'integrazione tra didattica curricolare e pratiche di cittadinanza attiva.
Il progetto si propone come iniziativa di educazione allo sviluppo (EaS) nella scuola, per la
formazione di competenze sociali e civiche, con riferimento alle Raccomandazioni del
Parlamento e del Consiglio Europeo (2006/962/CE). Affronterà i temi della solidarietà
internazionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo sostenibile, come previsto
dalla Legge 125/2014, art. 1, comma 4.
Le ong dell’ATS sono impegnate da decenni a collaborare con gli Istituti Scolastici per
l’integrazione nei curricoli dei temi globali dell’Educazione allo Sviluppo.
I bisogni degli insegnanti sono stati rilevati dalle ONG partner dell’ATS, attraverso
un'indagine rivolta a 76 scuole italiane nell'ambito dei progetti europei sopra citati.
Il problema principale da risolvere è il gap tra la formazione che gli insegnanti hanno
ricevuto e gli strumenti necessari per affrontare in chiave educativa i temi globali della
solidarietà internazionale e dello sviluppo sostenibile.
Il bisogno principale è quello di avere disponibili, accanto alla formazione e all’intervento di
esperti, delle Unità di Apprendimento (UdA) e dei materiali adatti all'uso quotidiano nelle
classi, che affrontino situazioni/problemi significativi per gli studenti.
Dall’indagine è emerso che le tematiche che maggiormente rispondono a queste
caratteristiche sono quelle della sicurezza e sovranità alimentare, delle migrazioni
internazionali e dell’ economia globale.
Queste tematiche sono in grado di coinvolgere l'altro elemento centrale nei processi
educativi: gli studenti e le famiglie.
R1: 550 Istituti scolastici inseriscono nel POF la programmazione e lo svolgimento di Unità
di Apprendimento(UdA) Educazione alla Cittadinanza Mondiale
R2: Buone pratiche di apprendimento sono condivise e diffuse in Italia e negli Istituti italiani
all’estero
R3: La cittadinanza viene sensibilizzata sull’impegno dell’Italia nella Cooperazione
Internazionale per lo sviluppo
R4: E’ rafforzato il dialogo per una strategia nazionale di EaS multistakeholder, condivisa da
attori non statali, Enti locali, mondo della scuola e Ministeri della Cooperazione
Internazionale e dell’Istruzione e Ricerca.
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TITOLO

“PROFESSIONISTI
SENZA
FRONTIERE:
COMPETENZE
DELLE
DIASPORE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE IN AFRICA
SAHELIANA”

PAESE DI
REALIZZAZIONE

ITALIA, COSTA D’AVORIO, ETIOPIA E SENEGAL

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::
SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2015
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2016
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO 2017
FONTE DI
FINANZIAMENTO

ORGANISMI PARTNER

 Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
150 – Governo e società civile (Migranti)
535.470,70 €
490.353,37 € (Ministero Interno)
45.117,33 € (apporto proprio)

///

///

5.491,00 euro

Ministero dell’Interno
Associazione Ingegneri Africani (AIA), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Regione Marche – PF Cooperazione allo
sviluppo, Cooperazione per il Mondo In via di sviluppo (COMI), Comunità Promozione
Sviluppo (CPS), Comunità Volontari per il Mondo (CVM), Movimento Shalom Onlus
(Movimento Shalom)

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE

11/01/2017
10/10/2018

DURATA

18 mesi

BREVE DESCRIZIONE

L’intervento nasce dalla consapevolezza che le diaspore possano essere una risorsa
concreta per lo sviluppo dei contesti di partenza e si propone di individuare e valorizzare le
competenze professionali dei migranti in Italia, per contribuire allo sviluppo economico ed
al miglioramento delle condizioni di vita in aree rurali di Costa D’Avorio, Etiopia e Senegal.
Inoltre, promuove la messa in rete di associazioni di immigrati e della cooperazione Italiana
con Istituzioni e associazioni locali dell’Africa Saheliana, per moltiplicare le occasioni di
valorizzazione degli immigrati per lo sviluppo umano. Molti migranti, infatti, portano con
sé competenze o le acquisiscono in Italia, grazie a percorsi di istruzione e formazione, e
queste capacità possono risultare preziose per lo sviluppo sociale ed economico italiano ma
anche dei contesti di origine e più in generale del Sud del mondo.

18

Elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro
PERMANENZA

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

ALLEGATO II/BIS

Nella prima fase progettuale, al fine di creare un data base di profili professionali di
migranti, con particolare riferimento a quelle spendibili nel settore agronomico e
dell’energia rinnovabili, si è avviata una mappatura che prevede la compilazione di un
questionario online (http://bit.ly/2lqgK5S). I dati raccolti saranno sistematizzati in
un'anagrafe online delle competenze e nella pagina web dedicata al progetto
(https://www.focsiv.it/progetti-focsiv/professionisti-senza-frontiere/). I dati sistematizzati
saranno disponibili a tutte le associazioni, imprese, agenzie di lavoro che ogni giorno
cercano figure professionali da impiegare in attività in paesi africani, asiatici, latinoamericani
ed europei. In particolare, nell’immediato saranno selezionate le figure idonee alla
realizzazione di alcuni progetti di carattere agronomico e di applicazione di energie
rinnovabili in Costa d’Avorio, Etiopia e Senegal, previsti dal presente intervento. Infatti,
alla fase progettuale di mappatura territoriale delle associazioni di diaspora africane e delle
relative competenze, e alla sistematizzazione di un DB grazie alle compilazioni del
questionario, seguirà la selezione delle figure specifiche da inviare nei singoli progetti nei
Paesi Terzi coinvolti. In particolare l’obiettivo dell’intervento della ONG Movimento
Shalom Onlus in Costa d’Avorio, è quello di migliorare la produttività della Cooperativa di
donne di Fronan per offrire una fonte di reddito sicura a membri e rispettive famiglie, ed
accrescere la capacità di gestione delle risorse rinnovabili locali. In Etiopia, grazie
all’intervento di Comunità Volontari per il Mondo (CVM), si vogliono migliorare le rese
agricole, nonché ripristinare ed accrescere il tasso di accesso all’acqua ad uso potabile ed
agricolo, migliorando i sistemi di gestione e manutenzione degli impianti. In Senegal si
opererà in due progetti distinti: la ONG Cooperazione per il Mondo In via di sviluppo
(COMI) lavorerà a Kaffrine con l’obiettivo di migliorare l’accesso al cibo, creando nuove
occasioni di lavoro e valorizzando le risorse del territorio, con un’attenzione particolare al
rafforzamento della partecipazione delle donne alla vita economica; a Yenè, con la ONG
Comunità Promozione Sviluppo (CPS), si vuole incentivare lo sviluppo del settore agricolo
e contribuire alla riduzione della povertà delle fasce sociali più deboli, con un’attenzione
particolare alla partecipazione delle donne alla vita economica.
 Riunioni in presenza e a distanza su skype tra i partner di progetto, per la definizione
dei criteri per la scelta dei CV delle risorse che saranno scelte come professionisti della
diaspora per le consulenze in seno ai progetti nei paesi terzi, per pianificare le missioni
tecniche e politiche previste dal progetto, per il monitoraggio delle attività in italia e in
loco.
 1 questionario on line su Google Drive per la mappatura dei professionisti della
diaspora e delle relative associazioni di appartenenza, disponibile al seguente link
http://bit.ly/2lqgK5S, diffuso via mail (soprattutto ad associazioni della diaspora e di
migranti) e via social network con una lettera esplicativa del Presidente FOCSIV e
accompagnato da un flyer di progetto.
 Alla data del 31 novembre 2017 i questionari raccolti sono oltre 240 e questo
importante risultato è stato raggiunto anche grazie agli incontri territoriali conoscitivi
che tutti i partner hanno organizzato con le associazioni della diaspora su tutto il
territorio nazionale italiano.
 Diverse sono state le riunioni tecniche che hanno coinvolto i partner di progetto per la
definizione dei criteri per la scelta dei CV dei professionisti che saranno scelti come
professionisti della diaspora per le consulenze in seno ai progetti nei paesi terzi, e per
pianificare le missioni tecniche e politiche previste dal progetto.

TITOLO

IPOCAD - INTEGRARE POLITICHE, SERVIZI ED INIZIATIVE PER
COINVOLGERE GLI ATTORI E I DESTINATARI

PAESE DI
REALIZZAZIONE

ITALIA- REGIONE LAZIO

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::
SETTORE
OCSE DAC

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner



Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

150 – Governo e società civile (Migranti)
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IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
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109.900,00 (100% finanziato)

///

///

///

Ministero dell’Interno – linea di finanziaamento Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 – Azione 4
CESPI

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE

06/2017
12/2018

DURATA

18 mesi

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

1. Analizzare, in termini quali-quantitativi, lo stato dell’associazionismo immigrato laziale,
anche di seconda generazione.
2. Capitalizzare i risultati del lavoro di co-progettazione realizzato dalla Direzione Salute e
Politiche Sociali e dai sei soggetti privati, partner di progetto, selezionati a seguito di Avviso
pubblico all’uopo emanato, sintetizzandoli in una proposta progettuale rivolta all’intero
territorio regionale, suddiviso nei seguenti ambiti ( 1 e 2 Roma, 3 Frosinone, 4 Latina, 5
Rieti, 6 Viterbo).
3. Sviluppare percorsi di promozione e consolidamento dell’associazionismo, pianificando
attività (formative e di consulenza) che forniscano ai destinatari gli strumenti per poter
operare autonomamente e in modo competente;
4. Stimolare nelle associazioni (o nei gruppi organizzati che vogliano evolvere in
associazione) la consapevolezza dell’importanza di investire sulla promozione delle proprie
attività e sull’importanza di proporsi alla comunità come risorsa attiva e necessaria,
detentrice di conoscenze, competenze e capacità utili alla cittadinanza.
Iniziative esperienze ed expertise realizzate negli anni dalle associazioni di migranti hanno
difficoltà a consolidarsi e a trasformarsi in relazioni stabili e strutturate con il territorio,
mentre le competenze affinate negli interventi stentano ad essere "tesaurizzate" dalle
organizzazioni di immigrati e dai loro membri, trasformandosi raramente in un patrimonio
acquisito, rinnovabile e spendibile. Questo primo gap, che riguarda le competenze e il
riconoscimento di tali organizzazioni da parte del territorio, si sovrappone ad un secondo
terreno critico, quello dell'interlocuzione strutturata con gli attori pubblici e privati locali e
della poca incisività della loro partecipazione civica. Infatti, La frammentarietà delle
iniziative e la scarsa collaborazione tra le associazioni, la persistente incapacità di coesione e
rappresentanza comune del tessuto associativo straniero, unitamente alle difficoltà del
riconoscimento e coinvolgimento delle associazioni da parte delle istituzioni locali, hanno
determinato una incapacità dell’associazionismo straniero a esprimersi come soggetto
organizzato e coerente all'interno dello spazio pubblico. Percorsi di consolidamento
associativo, di valorizzazione e sostegno delle competenze, di networking e dialogo tra le
associazioni e con le istituzioni pubbliche e private del territorio sono prioritari e strategici.
Infatti, a partire dalla probabile esistenza di profili di competenza diversificati il team di
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lavoro ha ipotizzato moduli di formazione declinabili in percorsi di alfabetizzazione al fare
associazione o più articolati, secondo le esigenze del target specifico. In alcune realtà si rileva
una buona presenza di immigrati organizzati, probabilmente si riscontrerà l’esigenza di
sviluppare moduli tematici (pillole di formazione, ad esempio, sull’europrogettazione) per
associazioni oramai consolidate e sufficientemente radicate sul territorio, momenti di
training on the job o di affiancamento nella sperimentazione di iniziative complesse, ma si
avvertirà anche l’esigenza di percorsi base per associazioni poco solide o per gruppi
organizzati che intendono trasformarsi in associazione. La formazione ha l’obiettivo di
fornire le conoscenze e gli strumenti ma, non è in grado di sollecitare i destinatari a
sviluppare empowerment e competenza (saper fare) nella organizzazione di iniziative
complesse. Per facilitare questa evoluzione i Partner hanno elaborato delle ipotesi
progettuali di accompagnamento consulenziale per generare autonomia, ponendo le basi per
una evoluzione del gruppo in impresa sociale. L’auspicio è che le associazioni diventino
agenti qualificati di promozione di iniziative volte all’inclusione e alla mediazione sociale e
che, stimolando l’organizzazione ad agire in autonomia sul territorio, lo stesso metodo di
empowerment sia poi trasferito nell’attività delle associazioni nei confronti della propria rete
di influenza.
Stima quantitativa e territoriale del fenomeno associativo e della distribuzione delle
associazioni a Roma:
 totale associazioni considerate: 180
 associazioni con contatti attivi ma non reperibili: 44
 contatti attivi ma non corrispondenti ad associazioni: 9
 associazioni non disponibili (contatto avviato ma atteggiamenti elusivi): 41
 associazioni irreperibili per contatti inesistenti o mancanti: 51
 associazioni definitivamente chiuse: 6
 associazioni nuove “scoperte” durante la ricerca: 2
 Totale associazioni che hanno compilato la scheda: 27
Interviste qualitative realizzate: 20
 5 a testimoni privilegiati del territorio: ANOLF Nazionale; Assemblaggi globali; Portale
Integrazione Ministero del Lavoro; Biblioteche Multiculturali Comune di Roma; exconsigliere aggiunto per l’Asia del Comune di Roma.
 15 ad associazioni di cui:
- 3 associazioni di giovani e seconde generazioni (Questa è Roma, CoNNGI, Rete G2);
- 2 a vocazione islamica (UCOI, Associazione culturale islamica Roma e Lazio –
moschea El Fath);
- 4 associazioni storiche di donne africane e brasiliane (Casa Africa, OMCVI,
Associazione delle donne panafricane della diaspora, Associazione delle Donne
Brasiliane);
- 3 associazioni nate negli ultimissimi anni (L’albero delle culture, Associazione famiglie
italiane e coppie miste – AIFCOM; associazione Ponte Internazionale –API……..
- 1 associazione latino-americana (Jexavis); 1 italo-bengalese (Villaggio Esquilino Onlus);
associazione culturale (Italia/Olanda/Suriname)
 Realizzati 3 focus group: Associazioni di giovani e seconde generazioni; Associazioni di
donne; Nuove associazioni miste
 Fabbisogni Formativi Emersi
Competenze tecniche:
- conoscenza e gestione comunicazione sociale sul web (sito internet, social network,
campagne on line, diffusione iniziative e costruzione di gruppi di followers etc.);
- conoscenza delle diverse forme di fund raising (non solo bandi ma crow funding,
campagne, eventi, raccolte fondi di diverso tipo, vendita prodotti/servizi);
- elaborazione e scrittura progetti, conoscenza bandi e requisiti per accedere ad
opportunità del territorio;
- conoscenza e preparazione rispetto alla recente riforma del terzo settore
- conoscenza e formazione ad operare nel mondo della cooperazione e dell’accoglienza.
Competenze gestionali/organizzative:
- Fare più efficacemente associazione: animazione per rimotivare le associazioni
dormienti; attrazioni nuovi soci e giovani, gestione conflitti e relazioni interne;
- Gestione pratica ed amministrativa dell’associazione (bilanci, verbali, convocazioni,
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rendicontazione etc.).
Competenze territoriali:
- Conoscenza della rete dei servizi/attività/attori sia pubblici che privati del territorio
(mappa delle risorse del territorio);
- Scambi dal basso con altre realtà competenti e costruzione di alleanze progettuali
Metodologia Ed Organizzazione Della Formazione
 La formazione punterà su due percorsi paralleli, complementari e collegati, a cui si potrà
aggiungere una terza dimensione su richieste ad hoc:
 Un modulo flessibile e modificabile in corso d’opera di formazione tecnica, con diverse
componenti tematiche a cui si potrà partecipare a geometria variabile e prevedendo, se
necessario, delle duplicazioni di moduli particolarmente richiesti.
 Incontri/laboratori territoriali in cui esplorare la questione dei contatti con il territorio e
le competenze ed il dialogo con gli attori pubblico/privati che vi operano.
 Interventi mirati e tendenzialmente personalizzati ad alcune associazioni “in panne” per
rivitalizzarne le mission e stimolare un percorso di riappropriazione di obiettivi e slancio
collettivo.

. TITOLO

EaSY – Evaluate Soft Skills in Youth International Volunteering

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Italia, Francia, Portogallo

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
110 Education

SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

262.908,50 EUR (FOCSIV 82.515,66 EUR)
Finanziato 255.518, 50 EUR (FOCSIV 79.033,50 EUR)
978,13 EUR

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO3
//
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO4
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

Agenzia Nazionale per i Giovani, Programma ERASMUS Plus
FEC (PT)
La Guilde (FR)
Elidea (IT)

STATO DI
AVANZAMENTO
1/01/2017
3
4

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
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31/12/2018

CONCLUSIONE 24 mesi
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

Il progetto mira a contribuire al processo di riconoscimento delle competenze derivanti da
esperienze di Formazione non formale in Europa, ed, in particolare delle competenze
trasversali o soft skills maturate dai giovani nel corso di volontariato internazionale per
valorizzarle in termini di cittadinanza. Attraverso l’elaborazione di un Modello “modello
easy”, le competenze saranno misurate e si produrranno strumenti per integrare gli esistenti
strumenti Europei di messa in trasparenza delle competenze (es. Curriculum Vitae EU,
Europass) contribuendo alla valorizzazione dell’esperienza di cittadinanza attiva.
In qualità di Coordinatore del progetto, il ruolo di FOCSIV è di coordinare le attività del
progetto e dei partner, nel rispetto delle tempistiche di progetto approvate e delle attività
finanziate.
È inoltre responsabile della corretta gestione finanziaria del progetto e del rapporto con
l’ente finanziatore.
Nello specifico, FOCSIV ha anche curato alcune attività specifiche che contribuiscono al
risultati raggiunti, ovvero:
 Organizzato 2 incontri internazionali di progetto con i partner (Roma 23-24
Gennaio 2017 e Moscavide, Lisbona 26-27 Aprile 2017);
 Partecipato alla mappatura delle competenze presso giovani volontari e formatori
per la creazione del Modello, con la supervisione di Elidea, partner tecnico;
 Supportato la partecipazione dei gruppi di lavoro dei partner per la creazione degli
strumenti formativi (Guida formazione pre-partenza e Guida al rientro)
 Prodotto la piattaforma online di valutazione delle competenze in 4 lingue (IT-ENFR-PT), col supporto di ELIDEA, partner tecnico (http://www.easy-softskills.eu)
La tipologia di personale impiegato è comprensiva di un coordinatore generale delle attività,
un responsabile amministrativo, ricercatori, tecnici e formatori giovanili esperti in
volontariato internazionale e bilancio di competenze.
Grazie alla collaborazione dei partner, sono stati conseguiti al momento i seguenti risultati:
 2 incontri internazionali di progetto
 Linee Guida _Raccogliere dati con interviste e focus group, realizzato per avviare
la raccolta di informazioni sul campo, ovvero intervistare sia gli operatori che
lavorano con i volontari, che i volontari stessi recentemente rientrati da
un’esperienza di volontariato internazionale, in modo da raccogliere informazioni
sulla loro esperienza. Disponibile in Italiano, Francese, Inglese e Portoghese
 1 ricerca condotta su di un campione rappresentativo di 40 volontari intervistati e 5
Focus Group con 23 formatori organizzati in 3 Paesi. La ricerca ha portato alla
definizione del Modello EaSY_ il Glossario, che individua le 7 competenze
trasversali caratterizzanti il volontariato internazionale giovanile. Pubblicazione
accessibile in Italiano, Francese, Inglese e Portoghese.
 1 piattaforma di valutazione per i giovani volontari sviluppato da FOCSIV in
collaborazione con Elidea (disponibile in It ed Inglese): www. easy-softskills.eu
 1 Guida per la formazione degli youth workers su come utilizzare il Modello Easy
in preparazione dei giovani all’esperienza di volontariato estera;
 1 Manuale sull’orientamento al rientro dell’esperienza di volontariato
internazionale, rivolto agli youth workers dei volontari.

TITOLO

Volonteering in Humanitarian Aid – Host Organisations (VolinHA- HO)

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Bangladesh, Filippine, Burundi, Burkina Faso, Ecuador, con il supporto di Italia, Francia,
Irlanda

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
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Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
700 Humanitarian Aid

SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

795.172,89 EUR (FOCSIV 70.572,48 EUR)
Finanziato 665.621,79 EUR (FOCSIV 63.383,36 EUR)
3594,74 EUR

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO5
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO6

3594,38 EUR

0 EUR
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO7
EACEA, Iniziativa EU Aid Volunteers
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

Action Aid Bangladesh, Red Cross Philippines, Croix Rouges Burundi, Croix Rouges
Burkina Faso, Institut bioforce Burkina Faso, Pastoral Social caritas Ecuador. Partner
associato The European Guilde

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
1.10.2015
CONCLUSIONE 30.9.2017
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
5
6

7

24 mesi

Con l’obiettivo di contribuire alla resilienza delle comunità locali attraverso la capacitazione
di volontari locali, strategici nelle future progettualità di aiuto umanitario, i partners
cooperano insieme per rafforzare e supportare le organizzazioni locali nel raggiungimento
degli alti standard di gestione richiesti per partecipare all’iniziativa Eu Aid Volunteers e
ospitare in futuro volontari internazionali di aiuto umanitario. Risultato essenziale è di creare
una base comune di lavoro tra gli esperti di aiuto umanitario e le organizzazioni di
volontariato, individuando i bisogni del contesto locale per la sinergia tra volontari locali e
internazionali nel processo di DRR.
FOCSIV in quanto partner del progetto, ha cooperato in particolare con la Pastoral Social
Caritas Ecuador, attraverso periodiche skype call e due visite sul campo. Durante il lavoro a
distanza si sono messe a confronto le diverse modalità di lavoro, di concezione dei volontari
e si sono individuati gli elementi di forza e le buone prassi da condividere per rafforzare la
capacità di gestione del partner locale e contribuire a strutturare il volontariato locale in

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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risposta alle emergenze umanitarie, nello specifico legate a mobilità e rifugio.
FOCSIV in quanto esperto di volontariato internazionale ha inoltre contribuito alla
riflessione sulla dimensione multiculturale della collaborazione tra volontari locali e
volontari/organizzazioni internazionali, co-producendo uno strumento per capitalizzare e
migliorare la collaborazione trans-culturale.
Infine ha svolto attività di informazione, comunicazione, visibilità e disseminazione delle
attività del progetto, dei suoi risultati e dell’iniziativa EU Aid Volunteers.
La tipologia di personale impiegato è composta da un coordinatore delle attività, esperti
senior e junior in gestione e in ciclo di formazione dei volontari, nonché selezione e
recruitment, ed un responsabile amministrativo e finanziario.
 24 skype meeting di scambio e condivisione con il partner Pastoral Social- Caritas
Ecuador, France Volontaires et Cohmlahm;
 Partecipazione al 3 meeting di consortium (Roma, 13-16.10.2015; Parigi 2023/06/2017 e 18-20/5/2016) per condivisione delle lezioni apprese dal progetto;
 Elaborazione di una definizione congiunta di “Volontariato Umanitario” e relativo
Documento di posizionamento e raccomandazioni prodotto;
 2 Visite studio in Ecuador (26.3-2.04.2017 e 31.3-10.04.2016) per monitoraggio
attività dei Training (Ibarra, Lago Agrio e Tulcan)
 Pubblicazione del “Multicultural collaboration resource pack”, in collaborazione
con Comhlamh, che mette insieme strumenti e elementi per facilitare la
collaborazione in Team multiculturali, in particolare dal punto di vista delle
comunità locali e organizzazioni ospitanti (EN-SP-IT-FR);
 Info kit per promuovere la certificazione e la conoscenza EUAV nei Paesi terzi
 1 evento di disseminazione online (VolinHA Dissemination week) nella settimana
dal 8 -12.05.2017 (2 post al giorno, per un totale di 10 posts) e 2 eventi in
Settembre 2018 (1 seminario e 1 Workshop per formatori) sul “Multicultural
collaboration resource pack”
 N° 55 posts pubblicati sui socials (VolinHA - SO e - HO projects), N° 4 articoli
and 1 video sul sito del progetto www.VolinHA.eu
 1 flyer di disseminazione dei risultati del progetto (IT-EN-FR-SP);
 2 incontri del Tavolo per la presentazione dell’Iniziativa EUAV e attività di
informazione ai soci.

TITOLO

Volonteering in Humanitarian Aid – Sending Organisations (VolinHA- SO)

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Italia, Francia, Grecia, Irlanda, Slovenia, Ungheria, Latvia, Cipro, Inghilterra

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
700 Humanitarian Aid

SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

859.857,30 EUR (FOCSIV 60.106,00 EUR )
Finanziato 690.966,89 EUR (FOCSIV 60.106,00 EUR)
0 EUR

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO8
8

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
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0 EUR

0 EUR
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO10
EACEA, Iniziativa EU Aid Volunteers
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

La Guilde, Action Aid Hellas, HLA, Zavod Global, Comhlamh, HVSF, PVCC, Esi Labs.
Partner associate France Volontaires.

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
1/9/2015
CONCLUSIONE 31/8/2017
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

9

24 mesi
Per contribuire allo sviluppo di buone pratiche nel management dei volontari e raggiungere
gli alti standard richiesti dall’iniziativa di Volontariato in Aiuto Umanitario, un consortium di
partner europei ha condiviso materiali ed esperienze per creare una base comune di lavoro
tra organizzazioni di volontariato internazionale e organizzazioni di aiuto umanitario. La
condivisione di esperienze e materiali ha portato alla creazione e/o sistematizzazione delle
procedure interne di gestione del volontariato internazionale, base per la certificazione come
ente di invio di volontari internazionali nell’Iniziativa EU.
La tipologia di personale impiegato è composta da un coordinatore delle attività, esperti
senior e junior in gestione e in ciclo di formazione dei volontari, nonché selezione e
recruitment, ed un responsabile amministrativo e finanziario.
Grazie ai materiali e ai momenti di confronto avuti nel corso del progetto, FOCSIV è
riuscito a mappare le procedure di funzionamento interno ed a confrontarle rispetto agli
standard europei.
Tale analisi ha portato alla crescita e miglioramento delle procedure interne nella gestione e
nella sicurezza del volontariato internazionale di FOCSIV. Essenziale in questo processo il
supporto di un volontario in servizio civile francese che ha affiancato gli operatori nello
studio e preparazione dei materiali per sottoporre la certificazione al programma come
Sending organization.
 Valutazione interna sui propri standard di qualità nell’invio di volontari
internazionali in base ai requisiti richiesti dall’EACEA nel Programma EUAV ed
sistematizzazione delle seguenti procedure e politiche: Politiche e procedure di
Sicurezza per il Volontariato internazionale; Manuale di sicurezza del personale
espatriato; Salute e benessere del personale espatriato; Policy sulla tutela di
bambini, bambine e adulti vulnerabili, con individuazione del Contact point
nell’organigramma; Carta FOCSIV su Pari Opportunità e Non Discriminazione,
con individuazione del Contact point nell’organigramma;
 Ottenimento della certificazione in qualità di Sending Organization nel
programma EUAV in data 24/4/2017 d a parte dell’UE;
 2 visite di conoscenza di FOCSIV presso i partner ActionAidHellas in Grecia e

Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

10

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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HLA in Inghilterra; 1 settimana di accoglienza e incontri col partner ungherese
HVS, con scambio di buone pratiche, procedure e politiche;
Partecipazione a 4 meeting internazionali di consortium nell’anno (Roma, 1316.10.2015; 18-20 Maggio a Parigi 2016; 9-11 Novembre 2016 ad Atene 2023/06/2017 a Parigi) per condivisione delle lezioni apprese dal progetto;
N° 7 eventi di disseminazione e disseminazione online (VolinHA Dissemination
week) nella settimana dal 8 -12.05.2017 in collaborazione coi partner del progetto
VolinHA-HO (2 post al giorno, per un totale di 10 posts) ;
N° 22 post sui Socials media pubblicati, N°5 Articoli pubblicati sul sito FOCSIV di
descrizione del progetto e promozione del programma EUAV, rilanciati sui social
media;
Creazione di uno spazio dedicato sul sito FOCSIV di informazione sul programma
e sul progetto http://www.focsiv.it/euav/

TITOLO

WHAT DO YOUth WANT? - Indagine giovanile su Youth Participation

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Italia

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
150 Governement and civil society

SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

18.270,14 EUR
Finanziato 15.845,10 EUR
//

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO11
75,00 EUR
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO12
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO13

4728,00 EUR

Agenzia Nazionale per i Giovani, programma Erasmus Plus
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

11
12

13

//

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
15 Giugno 2015
CONCLUSIONE 14 Gennaio 2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

7 mesi
Per contribuire a conoscere meglio i giovani tra i 18- 30 anni in relazione alla motivazione,
partecipazione attiva e al coinvolgimento democratico in Italia, si è promossa l’attivazione
dei giovani stessi sul tema, facendo loro elaborare un questionario online e supportando loro
nella stesura del rapporto finale, poi presentato a stakeholders istituzionali e organizzazioni
attive nella cittadinanza attiva giovanile.
Focsiv ha individuato 40 giovani (12 maschi e 24 femmine) che, supportati da facilitatori e
esperti, hanno costituito il Working Group del progetto per l’elaborazione di un testo della
consultazione online da somministrare ai propri coetanei (dal 5Agosto-31 Ottobre 2015) e
ottenendo 614 compilazioni. Gli stessi giovani del Working Group hanno valutato i dati
raccolti in un Report finale. Le attività di lavoro si sono svolte a distanza ed hanno previsto
due workshop in presenza a Roma, per consentire ai giovani del Working Group di
finalizzare le attività. Il report finale che raccoglie le conclusioni e valutazione dei giovani sui
dati del questionario è stato pubblicato sotto forma di e-book e pdf, e presentato da alcuni
portavoce in un Meeting finale alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e della società
civile. La metodologia usata è stata tesa a valorizzare la partecipazione e il protagonismo dei
giovani, dei loro interessi e aspettative. L’attenzione metodologica è stata di rendere i
giovani i veri protagonisti del progetto, incoraggiandoli ad esprimere istanze e riflessioni e
valorizzando le loro conclusioni.
La tipologia di personale impiegato è composta da un coordinatore delle attività, esperti
facilitatori in metodologia di educazione non formale, esperti in comunicazione e grafica,
esperti per la raccolta e valutazione dati (Junior e senior) ed infine un responsabile
amministrativo e finanziario.
 1° workshop (Roma, 20 Giugno 2015) per definire coi 40 giovani del WG il
questionario online e 2° workshop (Roma, 22-23 Settembre) per discutere dei dati
raccolti e metodologia di analisi.
 Un questionario online sulle forme di partecipazione, composto da 25 domande,
per lo più a scelta multipla, divise in tre diverse sezioni: Dati anagrafici,
Cittadinanza Attiva e partecipazione, Cittadinanza Europea, che ha avuto 614
compilazioni.
 Una ricerca pubblicata dal titolo “Indagine giovanile sul tema Youth
Partecipation_progetto WHAT DO YOUth WANT_” in formato pdf e e-book,
scaricabile dal sito FOCSIV
 Evento di disseminazione istituzionale alla presenza di organizzazioni giovanili e
istituzioni (60 partecipanti) tenutosi in data 23 Novembre a 2015 a Rome.

TITOLO

Servizio Volontario Europeo

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Romania , Slovenia

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
430 Other multisector

SETTORE
28
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OCSE DAC
Finanziato FOCSIV 2831.30 EUR
IMPORTO TOTALE
//
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO14
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO15

//

//
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO16
Agenzia Nazionale Slovena e Agenzia Nazionale Rumena, Programma Erasmus Plus
FONTE DI
FINANZIAMENTO
Associatia Sirinia, Zavod Global
ORGANISMI PARTNER
STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
1/9/2015
CONCLUSIONE 30/9/2016
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

14
15

16

13 mesi

Attraverso l’invio di giovani volontari, FOCSIV si impegna a sostenere l’importanza della
Cittadinanza attiva europea, promuovendo concretamente i valori della Solidarietà e
dell’Educazione interculturale e allo Sviluppo, così come previsto nell’ambito del
Programma ERASMUS+, KA1 mobilità giovani. L’obiettivo ultimo è di sostenere
l’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.
Nell’ambito del programma, Focsiv ha rinnovato il proprio accreditamento come Ente di
coordinamento e di invio SVE presso l’Agenzia Nazionale Giovani (data 30/1/2015) e ha
partecipato come partner a diverse azioni di invio di giovani volontari SVE. In particolare
sono stati chiusi le seguenti progettualità di invio volontari:
“Chance.Choice. Change” _ che prevede 2 volontari italiani a Berzasca, Romania
presso Asociatia Sirinia
“Delights in global cuisine 2”_ che prevede 2 volontari italiani in Lubliana,
Slovenia presso Zavod Voluntariat
- “A number. A letter. A smile”_ che prevede 3 volontari italiani in Ineu, Romania
presso Asociatia Sirinia
“Open your heart. Give me your time”_ che prevede 1 volontario italiano in Arad,
Romania presso Asociatia Sirinia

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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Ruolo di FOCSIV nelle diverse progettualità è stato di collaborazione alla presentazione del
progetto, promozione sul proprio sito delle opportunità di servizio, di selezione dei giovani
su un totale di 28 candidature ricevute nelle diverse scadenze, di preparazione della partenza
(logistica, eventuali visti e formazione pre-partenza) e di supporto ai volontari a distanza
durante l’esperienza.

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

La tipologia di personale impiegato è composta da un coordinatore delle attività, un esperto
per la selezione dei candidati, un formatore, un responsabile del monitoraggio
dell’esperienza ed infine un responsabile amministrativo- finanziario.
 8 giovani europei tra i 18-29 anni hanno svolto un’esperienza di volontariato di
medio-lungo periodo (9 mesi) in Europa, nello specifico in Romania e Slovenia;
 I beneficiari delle attività sono stati: 120 minori tra i 6 e i 15 anni con minori
opportunità in Romania e 10 immigrati coinvolti nelle attività di impresa sociale in
Slovenia.

TITOLO

YES: Youth, Education and Solidarity!

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Perù, Ecuador, Repubblica Democratica del Congo, Kosovo, Messico , Etiopia

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
430 Other multisector

SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

171.815,25 EUR ( FOCSIV 49.697,60 Eur)
Finanziato EUR ( FOCSIV 48.325,25 Eur)
//

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO17
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO18

//

1372.35 EUR
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO19
EACEA, Programma Youth In Action
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
17
18

19

Amici dei popoli- ADP, CVM- Comunità Volontari nel Mondo, Engim Piemonte, RTMReggio Terzo Mondo, COE- Associazione Centro Orientamento Educativo e MSP e i

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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rispettivi partner all’estero: Allinta Munay, AyP, Pastoral Social Caritas Ecuador, Hopital
Saint François, CIPOF, Circo Volador e Biruh - Tesfa OVC Association.
STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
01/ 04/2014
CONCLUSIONE 31/ 05 /2015
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

14 mesi

Il progetto ha accresciuto la consapevolezza verso una cittadinanza europea e solidale nei
giovani italiani, che hanno avuto l’opportunità di vivere 12 mesi di servizio volontario in
Paesi in via di sviluppo e di svolgere attività di sensibilizzazione sulla priorità educativa
dell’agenda europea, per stimolare la presa di coscienza del ruolo dell’Europa nella società
globale, in continuità con gli obiettivi del programma di Servizio Volontario Europeo.
In quanto progetto consortile con 13 organizzazioni partner, il ruolo di FOCSIV è di
coordinare le attività dei partner e dei volontari, della supervisione delle attività formative
secondo i modelli formativi elaborati e delle comunicazioni nei confronti dell’Ente
finanziatore
europeo,
del
coordinamento
generale
e
della
gestione
amministrativa/finanziaria del progetto, attraverso riunioni di coordinamento online mensili
durante tutta la durata del progetto. È inoltre responsabile diretto del ciclo di formazione
unitario dei volontari, nonché della corretta gestione finanziaria del progetto e del rapporto
con l’ente finanziatore. FOCSIV si è occupata inoltre.
Nello specifico, FOCSIV ha anche curato alcune attività specifiche che contribuiscono al
risultati raggiunti, ovvero del monitoraggio e gestione del servizio volontario di 8 volontari
in Ecuador coinvolti in attività educative e di assistenza sociale, presso Pastoral social
Caritas Ecuador.
La tipologia di personale impiegato è composta da un coordinatore delle attività, un esperto
per la selezione dei candidati, un formatore, un responsabile del monitoraggio
dell’esperienza ed infine un responsabile amministrativo- finanziario.
 24 volontari hanno svolto 12 mesi di servizio volontario all’estero da Maggio 2014;
 Il servizio dei volontari è svolto in ambito educativo presso le organizzazioni
partner, impegnate a supportare attività di animazione, promozione dei diritti
umani e realizzazione di laboratori creativi per la piena realizzazione dei diritti dei
minori;
 Ciclo di formazione realizzato: 1 Incontro prepartenza con tutti i volontari, 7gg di
Formazione all’arrivo, 3 gg di Valutazione intermedia nonché 1 incontro di
formazione finale.
 Raccolta di 20 testimonianze e photogallery delle attività svolte pubblicate sul blog
di progetto http://sve.focsiv.it/, che raccontano l’esperienza e la maturazione
personale dei volontari.

TITOLO

Children: right to future!

PAESE DI
REALIZZAZIONE

India, Perù, Tanzania, Guinea Bissau, Madagascar

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE

430 Other multisector
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OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

187.130,15 € (FOCSIV 108.191,71 Eur)
Finanziato 184.050,83EUR ( FOCSIV 106342.19 Eur)
0

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO20
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO21

0

0
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO22
EACEA, Programma Youth In Action
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

AUCI, CVM, ENGIM, RTM e i rispettivi partner all’estero: Mother and Child Foundation –
MCF, BAGEA, CIFAP S. José, CMMC e IFEJANT.

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
01/ 12/2013
CONCLUSIONE
31 / 01 /2015
14 mesi
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Il progetto ha accresciuto la consapevolezza verso una cittadinanza europea e solidale nei
giovani italiani, che hanno avuto l’opportunità di vivere 12 mesi di servizio volontario in
Paesi in via di sviluppo e di svolgere attività di sensibilizzazione sulla priorità educativa
dell’agenda europea, per stimolare la presa di coscienza del ruolo dell’Europa nella società
globale, in continuità con gli obiettivi del programma di Servizio Volontario Europeo.
In quanto progetto consortile con 9 organizzazioni partner, il ruolo di FOCSIV è di
coordinare le attività dei partner e dei volontari, di supervisionare le attività formative
secondo i modelli formativi elaborati e di gestire le comunicazioni nei confronti dell’Ente
finanziatore
europeo,
del
coordinamento
generale
e
della
gestione
amministrativa/finanziaria del progetto, attraverso riunioni di coordinamento online mensili
durante tutta la durata del progetto. È inoltre responsabile diretto del ciclo di formazione
unitario dei volontari, nonché della corretta gestione finanziaria del progetto.
Nello specifico, FOCSIV ha anche curato alcune attività specifiche che contribuiscono al
risultati raggiunti, ovvero del monitoraggio e gestione del servizio volontario di 12 volontari
in Perù coinvolti in attività educative e di salvaguardia dell’infanzia, presso IFEJANT.
La tipologia di personale impiegato è composta da un coordinatore delle attività, un esperto
per la selezione dei candidati, un formatore, un responsabile del monitoraggio
dell’esperienza ed infine un responsabile amministrativo- finanziario.

20
21

22

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
32

Elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro
PERMANENZA

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

ALLEGATO II/BIS

 23 volontari hanno svolto 12 mesi di servizio volontario all’estero da Gennaio a
Dicembre 2014;
 Il servizio dei volontari è stato svolto in ambito educativo presso le organizzazioni
partner, impegnate a supportare attività di animazione, promozione dei diritti
umani e realizzazione di laboratori creativi per la piena realizzazione dei diritti dei
minori;
 Ciclo di formazione realizzato: 1 Incontro pre-partenza con tutti i volontari, 7gg di
Formazione all’arrivo, 3 gg di Valutazione intermedia, Verifica individuale
progettuale finale a Dicembre.
 Raccolta di 36 testimonianze e photogallery totali delle attività svolte pubblicate sul
blog di progetto http://sve.focsiv.it/, che raccontano l’esperienza e la maturazione
personale dei volontari.

TITOLO

Servizio Civile FOCSIV

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Italia
Albania, Benin, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Cameroun, Cina, Colombia,
Ecuador, Etiopia, Guatemala, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Honduras, India, Kenya,
Kososo, Madagascar, Marocco, Messico, Mozambico, Palestina, Perù, Repubblica del
Congo, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Ruanda, Senegal, Sudan, Sud Sudan,
Tanzania, Tunisia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zambia

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE
OCSE DAC
€ 16.442.230
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO23
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO24
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO25
FONTE DI
FINANZIAMENTO

23
24

25

€ 197.504

€ 101.902

€ 159.498

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
nazionale

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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Il servizio civile della FOCSIV aggrega 62 ONG: ACCRI, ADP, AIFO, AIUTIAMOLI A
VIVERE, ALM, AMAHORO, APURIMAC, ASCS, ASPEM, AUCI, AVAZ, CEFA,
CELIM Bergamo, CELIM Milano, CISV, CMSR, COE, COMI, COMIVIS, COMUNITA'
IN DIALOGO, COOPERAZIONE E SVILUPPO, COPE, CPS, CSI, CUMSE, CVCS,
CVM, Educatori Senza Frontiere, ENGIM, ESSEGIELLE, FMSI, FOND. GIOVANNI
PAOLO II, FONDAZIONE FONTANA, FONSIPEC, FONTOV, Fratelli Dimenticati,
IBO ITALIA, ICPLF, ISCOS, L'AFRICA CHIAMA, LUMBELUMBE, LVIA, MADE,
MAKOUA, MISSIO, MLAL, MLFM, MMI, MOVIMENTO SHALOM, MSP, Opere
Sociali Marelliane, OSVIC, OVCI, OVERSEAS, PRODOCS, PROMOND, PUNTO
MISSIONE, RTM, SCAIP, SVI, UVISP, VISPE
La Focsiv e le ong aggregate realizzano i progetti di servizio civile in Italia e all’estero di ogni
bando.
Il servizio civile all’estero prevede che le attività siano svolte in sinergia con i partner locali
di ogni singola ong dell’aggregazione servizio civile.
Nell’arco del periodo di riferimento della presente relazione sono stati avviati progetti in 4
diversi Bandi. 1) bando 2014: avviati progetti con l’impiego di 435 volontari; 2) bando 2015:
avviati progetti con l’impiego di 416 volontari; 3) bando 2016: avviati progetti con l’impiego
di 414 volontari; 4) bando 2017: avviati progetti con l’impiego di 429 volontari

AVVIO

Bando 2014:03/03/2014
Bando 2015:07/09/2015
Bando 2016:10/10/2016
Bando 2017:13/11/2017
CONCLUSIONE Bando 2014:02/03/2015
Bando 2015:06/09/2016
Bando 2016:09/10/2017
Bando 2017:12/11/2018
DURATA
Ogni progetto ha una durata di 12 mesi

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Il Servizio Civile Nazionale opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della
partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un
potenziamento dell’occupazione giovanile. Le aree di intervento del Servizio Civile
Nazionale nel quale opera al FOCSIV, in aggregazione con le ong federate, sono
riconducibili ai settori della educazione e promozione culturale e del servizio civile all'estero.
Per la FOCSIV e le sue ONG il servizio Civile è uno strumento per offrire ai giovani
esperienze di crescita personale e professionale dove possano sperimentarsi come operatori
della solidarietà internazionale. L’obiettivo di fondo è quello di far maturare nei giovani che
sono coinvolti nei progetti i valori della solidarietà, della tolleranza, della pace e della
giustizia sociale di modo che possano divenire in futuro cittadini attivi attenti al mondo che
li circonda.
Nell’ambito delle proposte di servizi civile realizzate in questo triennio, la Focsiv ha gestito
direttamente alcuni progetti di servizio civile qui di seguito elencati.
Bando 2014
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Ecuador 2012” con il
coinvolgimento di 24 volontari in attività riconducibili ai settori: Tutela infanzie e
Adolescenza, Ambiente e Foreste, Diritti Umani e sviluppo sociale.
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Lima 2012” con il
coinvolgimento di 4 volontari in attività riconducibili al settore Diritti Umani e sviluppo
sociale.
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Perù 2012” con il
coinvolgimento di 16 volontari in attività riconducibili ai settori: Tutela infanzie e
Adolescenza, Ambiente e Foreste, Diritti Umani e sviluppo sociale, Educazione e
Istruzione.
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Brasile 2012” con il
coinvolgimento di 2 volontari in attività riconducibili al settore Tutela infanzie e
Adolescenza.
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Bando 2015
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Ecuador 2014” con il
coinvolgimento di 7 volontari in attività riconducibili ai settori: Tutela infanzia e
Adolescenza, Donne e Sviluppo, Diritti Umani e sviluppo sociale
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Quito 2014” con il
coinvolgimento di 12 volontari in attività riconducibili ai settori: Diritti Umani e
sviluppo sociale, buon governo e cittadinanza, Educazione ed istruzione, Tutela
dell’infanzia e adolescenza.
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Perù 2014” con il
coinvolgimento di 14 volontari in attività riconducibili ai settori: Tutela infanzia e
adolescenza, Educazione ed istruzione, Diritti umani e sviluppo sociale, Ambiente e
foreste
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Lima 2014” con il
coinvolgimento di 3 volontari in attività riconducibili al settore Diritti Umani e sviluppo
sociale.
- Progetto “Garanzia Giovani: in Italia per un impegno internazionale” con il
coinvolgimento di 5 volontari in attività riconducibili al settore dell’educazione alla
pace.
Bando 2016
- Progetto “In Italia per un impegno internazionale 2016” con il coinvolgimento di 5
volontari in attività riconducibili al settore dell’educazione alla pace.
- Progetto “Giubileo 2015: Dialogo, Giustizia e Misericordia” con il coinvolgimento di 2
volontari in attività riconducibili al settore dell’educazione alla pace.
- Progetto “GIVE: Giovani Volontari Internazionali per i diritti in Europa - 2015” con il
coinvolgimento di 2 volontari in Portogallo e 10 volontari in Romania in attività
riconducibili al settore cooperazione allo sviluppo
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Ecuador Quito 2016”
con il coinvolgimento di 13 volontari in attività riconducibili ai settori: Diritti umani e
sviluppo sociale, Tutela infanzia e Adolescenza, Buon Governo e cittadinanza.
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Ecuador 2016” con il
coinvolgimento di 8 volontari in attività riconducibili ai settori: Tutela infanzia e
adolescenza, Diritti Umani e Sviluppo Sociale
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Perù 2016” con il
coinvolgimento di 14 volontari in attività riconducibili ai settori: Educazione ed
istruzione, Diritti umani e sviluppo sociale, Ambiente e foreste, Buon governo e
cittadinanza
- Progetto “Caschi Bianchi: interventi umanitari in aree di crisi – Perù Lima 2016” con il
coinvolgimento di 6 volontari in attività riconducibili ai settori: Educazione ed
istruzione, Diritti umani e sviluppo sociale.
Bando 2017
- Progetto “Camminiamo insieme:percorsi di reinserimento sociale per i rifugiati
colombiani vittime di violenza” con il coinvolgimento di 4 volontari in attività
riconducibili ai settori: Migrazione e rifugio
- Progetto “Sostegno alle popolazioni indigene dell’Ecuador nella gestione e prevenzione
dei conflitti ambientali” con il coinvolgimento di 1 volontari in attività riconducibili ai
settori: Sostegno dei diritti ambientali
- Progetto “Sostegno alle popolazioni indigene del Perù nella gestione e prevenzione dei
conflitti ambientali” con il coinvolgimento di 6 volontari in attività riconducibili ai
settori: Sostegno dei diritti ambientali
- Progetto “In Italia per un impegno internazionale 2017” con il coinvolgimento di 7
volontari in attività riconducibili al settore dell’educazione alla pace.
- Progetto “Caschi Bianchi: Diritti Umani e Viluppo Sociale in Ecuador 2017” con il
coinvolgimento di 14 volontari in attività riconducibili al settore Diritti umani e
sviluppo sociale
- Progetto “Caschi Bianchi: Educazione e Tutela dell’Infanzia in Ecuador 2017” con il
coinvolgimento di 4 volontari in attività riconducibili al settore Educazione e tutela
dell’infanzia.
- Progetto “Caschi Bianchi: Diritti Umani e Viluppo Sociale in Perù 2017” con il
coinvolgimento di 16 volontari in attività riconducibili al settore Diritti umani e
sviluppo sociale
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Progetto “Caschi Bianchi: Educazione e Tutela dell’Infanzia in Perù 2017” con il
coinvolgimento di 2 volontari in attività riconducibili al settore Educazione e tutela
dell’infanzia.

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

Nel periodo di riferimento della presente relazione circa 1.700 giovani hanno avuto la
possibilità di vivere una esperienza di solidarietà internazionale.

TITOLO

Abbiamo riso per una cosa seria

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Italia (Europa, Africa, Asia, America Latina, Vicino Oriente)

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
X

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE
OCSE DAC
€ 833.601
IMPORTO TOTALE
€ 3.602
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO26 2017
€ 8.607
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO27 2016
€ 9.235
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO28 2015
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER
STATO DI
AVANZAMENTO
26
27

28

Soci FOCSIV, Coldiretti, Fondazione Campagna Amica, ISMEA, UBI Banca, SMS solidali,
B Solidale Lega B, “Diritto a rimanere sulla propria terra”, aste ed eventi di solidarietà.
Soci FOCSIV, Coldiretti, Fondazione Campagna Amica, Mipaaf, Fondazione MISSIO, CEI,
8x1000 alla Chiesa Cattolica, Famiglia Cristiana, Tv2000, Avvenire, UBI Banca, Cascina
Triulza Expo 2015
In corso

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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maggio
AVVIO
CONCLUSIONE dicembre
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

6 mesi
“Abbiamo RISO per una cosa seria” è la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi
promossa da FOCSIV con gli organismi soci aderenti all’Aggregazione Riso. La specificità
della Campagna è quella di unire tante realtà dove operano gli organismi, grazie all'impegno
dei tanti volontari italiani e locali, con interventi specifici e differenziati a seconda delle
esigenze delle diverse aree, territori e comunità, per il raggiungimento di unico obiettivo:
difendere chi lavora la terra e promuovere l’agricoltura familiare in Italia e nel mondo come
modello sostenibile, più equo e più giusto di democrazia alimentare. Ogni anno i primi
giorni del mese di maggio, 4000 volontari in 1000 piazze, parrocchie e mercati di Campagna
Amica offrono 100.000 pacchi di riso italiano prodotto dalla Filiera Agricola Italiana
Coldiretti, a fronte di una donazione .
FOCSIV gestisce a livello centrale e nazionale l’Aggregazione Riso composta dai Soci che
partecipano alla campagna. Coordina e monitora l’intera organizzazione, tutte le attività
legate alla logistica per la realizzazione della Campagna; è responsabile delle relazioni e degli
accordi con i fornitori, partner, media partner, patrocini, testimonial, sostenitori, sponsor
etc.; gestisce la Campagna di comunicazione nazionale e le attività di Ufficio Stampa,
coordinandosi con i referenti sui territori.
A tal fine è coinvolto il personale dell’Ufficio Raccolta fondi, dell’Ufficio Comunicazione e
Ufficio Stampa .
Nel 2015 si sono sostenute 30.000 famiglie contadine in Africa, Asia e America Latina con
34 interventi specifici di agricoltura familiare in Africa, Asia e America Latina.
Nel 2016 si sono sostenute 114.248 famiglie con 38 interventi di agricoltura familiare nelle
aree più povere del mondo: grazie agli organismi federati alla FOCSIV sono state realizzati
38 interventi di differenziati per dare risposte a specifiche esigenze nelle comunità locali di
Europa (2) Asia (4), Africa (27), America Latina (5) sostenendo 89.123 donne, 87.675
bambini e 356 comunità e villaggi. In Italia in collaborazione con Coldiretti si è sostenuto il
“Villaggio solidale” con la fornitura di moduli igienici per il campo di accoglienza di Nardò
in Puglia.
Nel 2017 si sono sostenute 195.543 famiglie con 41 interventi di agricoltura familiare nelle
aree più povere del mondo: grazie agli organismi federati alla FOCSIV sono stati realizzati
41 interventi differenziati per dare risposte a specifiche esigenze nelle comunità locali di
Europa (1) Asia (2), Africa (27), America Latina (7) e Italia (3) sostenendo 126.703 donne,
71.092 bambini e 238 comunità e villaggi. In Italia in collaborazione con Coldiretti si è
sostenuto il “Villaggio solidale” con la fornitura di moduli igienici per il Campo di San
Ferdinando di Reggio Calabria.

TITOLO

Premio del Volontariato Internazionale

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Italia

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
X

Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

€ 52.202
€ 18.488

APPORTO
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FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO29 2017
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO30 2016

€ 14.447

€ 19.267
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO31 2015
Raptim Travel, UBI Banca, Fondazione Cariplo, Fondazione Missio,
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

Coldiretti, Fondazione MISSIO, 8x1000 alla Chiesa Cattolica, OIM, Forum Terzo Settore,
John Cabot University, Famiglia Cristiana, Tv2000, Avvenire, Radio Vaticana, Redattore
Sociale, Rete Sicomoro, Corriere Sociale, ANG, RAI Responsabilità Sociale, Unimondo
In corso

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
Giugno
CONCLUSIONE Dicembre
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

29
30

31

6 mesi
In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite il 5
dicembre, dal 1994 FOCSIV promuove il Premio del Volontariato Internazionale,
riconoscimento dedicato a quanti si sono distinti nella lotta contro ogni forma di povertà e
di esclusione, per l’affermazione della dignità e dei diritti di ogni essere umano,
dimostrando così impegno costante a favore delle popolazioni in Italia e nel resto del
mondo. Il Premio rappresenta il principale evento istituzionale della Federazione, attraverso
il quale FOCSIV cerca ogni anno di portare l’attenzione su temi sempre diversi che toccano
da vicino il mondo della cooperazione internazionale, e che, allo stesso tempo, evidenziano i
legami tra le diverse realtà, viaggiando da un continente all’altro attraverso le storie dei suoi
volontari.
Il Premio è un Concorso pubblico, con un duplice sistema di votazione online e di una
Giuria qualificata, aperto ai Soci FOCSIV e a tutte le associazioni di volontariato italiane ed
europee. FOCSIV gestisce e organizza tutte le fasi del premio, dalla raccolte delle
candidature alle votazioni, fino all’evento finale e alla cerimonia di premiazione. Cura le
relazioni e gli accordi con i partner, media partner, patrocini, sostenitori, sponsor etc.;
gestisce la comunicazione nazionale e le attività di Ufficio Stampa, coordinandosi con i
media partner e i referenti degli organismi coinvolti. A tal fine è coinvolto il personale
dell’Ufficio Raccolta fondi, dell’Ufficio Comunicazione e Ufficio Stampa .
Nel 2015 si è svolta la XXII edizione del Premio del Volontariato Internazionale a
Roma il 4 dicembre 2015 presso la Sala del Consiglio Nazionale della Coldiretti con
l’autorevole partecipazione di S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della
Conferenza Episcopale Italiana e dell’On.Silvia Costa, Presidente della Commissione
Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo.Il Premio si è tenuto nell’ambito del convegno
“Volontariato internazionale e agricoltura familiare dopo la “Laudato Si’” e sono stati
consegnati i riconoscimenti ai volontari vincitori. Al Premio viene conferita la Medaglia del
Presidente della Repubblica.

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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Alessandro Manciana, ha vinto il Premio Volontario Internazionale consegnato da Paolo
Ruffini, direttore di TV 2000. Enrica Miceli, 31 anni laureata, volontaria con il Servizio
Volontario Europeo con AUCI per un anno in India a fianco delle donne e dei bambini
nello Stato del Kerala, ha vinto il Premio Giovane Volontario Europeo. A Laura Battistin è
andata la Menzione speciale consegnata da Federica Bianchi, giornalista dell'Espresso
esperta della Repubblica Popolare Cinese. A Nawal Soufi è stata consegnata la Menzione da
Amedeo Ricucci, inviato del TG 1 da anni testimone delle storie di migliaia di uomini,
donne e bambini alla ricerca di un futuro sostenibile.
Sabato 5 dicembre si è svolta al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia sulla Giornata Internazionale del Volontariato a
cui ha preso parte anche Alessandro Manciana, vincitore del XXII Premio del Volontariato
Internazionale FOCSIV.
Nel 2016 si è svolta la XXIII edizione del Premio del Volontariato Internazionale a
Roma il 3 dicembre 2016 presso Palazzo Rospigliosi. Il Premio si è tenuto nell’ambito del
convegno Il ruolo positivo della società civile dei Sud e della diaspora per il co-sviluppo e sono stati
consegnati i riconoscimenti ai volontari vincitori. Al Premio viene conferita la Medaglia del
Presidente della Repubblica.
Marco Alban, ha vinto il Premio Volontario Internazionale FOCSIV. Al progetto vincitore
della Categoria Volontario Internazionale è stato conferito un premio da parte dell’8x1000
alla Chiesa Cattolica pari a 20.000 euro. Chiara Passatore, con il Servizio Civile nazionale
all’estero ha vinto il Premio Giovane Volontario Europeo FOCSIV consegnato
dall'onorevole Silvia Costa. Samuel Murage Kingori, ha vinto il Premio Volontario del Sud
FOCSIV consegnato da Federico Soda, Direttore OIM.
Le due Menzioni del Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV consegnate sono
andate a Suor Angela Bipendu, medico volontaria con CISOM e Carlo Catanossi Presidente
della Cooperativa Grifo Latte.
Nel 2017 si è svolta la XXIV edizione del Premio del Volontariato Internazionale,
tenutosi il 2 dicembre a Roma presso l’Aula Magna della John Cabot University.
Organizzato in collaborazione con Fondazione MISSIO, Forum Nazionale del Terzo
Settore, OIM, 8x1000 alla Chiesa Cattolica e John Cabot University. Anche questa edizione
del Premio ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica ed ha potuto contare sul
patrocinio dell’Agenzia Nazionale Giovani, del Parlamento Europeo, del Segretariato
Sociale RAI, del Ministero del Lavoro e del Ministero Affari Esteri. In occasione
dell’evento, si è svolto il Convegno dal titolo “VOLONTARIATO: LA CONDIVISIONE
DIVENTA STILE DI VITA”. Il video sul Volontario Premiato, prodotto da TV2000 e il
reportage di Famiglia Cristiana, sono stati realizzati in Tanzania durante la missione.
Nel 2017 la FOCSIV ha assegnato tale riconoscimento ad Anna Dedola, da 7 anni in
Tanzania con il Socio FOCSIV COPE, come Project Manager della Regione di Iringa,
impegnato su diversi progetti. Inoltre, nella Categoria Giovane Volontario europeo, la scelta
è ricaduta sulla volontaria Khadija Tirha che ha svolto il suo anno di Servizio civile
nazionale in Italia con LVIA. Mentre nella Categoria Volontario del Sud, è stata premiata
Alganesc Fessaha, medico e fondatrice dell'ONG Gandhi Charity, da anni si batte per
salvare i profughi ed i rifugiati che dal Corno d'Africa cercano di raggiungere l'Europa. Sono
state conferite tre mezioni speciali: alla Città di Catania nelle mani del Sindaco Enzo Bianco,
per essere terra di accoglienza; a John Mpaliza “peace Walking Man”; e al Venerabile
Alessandro Nottegar, nelle mani della figlia Chiara Nottegar, per il suo esempio di vita
cristiana.

TITOLO
PAESE DI
REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

“FOCSIV e la cooperazione internazionale: aggiornamento dei
lavoratori sulla programmazione europea 2014 -2020”
Italia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
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Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

28.602,00

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO32
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO33
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO34
FONTE DI
FINANZIAMENTO

Regione Lazio
Fonditalia

ORGANISMI PARTNER
STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO

27 ottobre 2014

CONCLUSIONE

27 maggio 2015

7 mesi
Il progetto, ammesso al finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico
“Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua”
BREVE DESCRIZIONE
Asse “I” – Adattabilità POR FSE 2007-2013, dal “FOCSIV e la
cooperazione internazionale: aggiornamento dei lavoratori sulla
programmazione europea 2014 -2020”, si è concretizzato in un corso di
formazione per l’aggiornamento professionale del personale FOCSIV
Nel periodo dal 27 ottobre 2014 al 27 maggio 2015 sono state realizzate e
SPECIFICA ATTIVITA’ DI concluse tutte le attività previste dal progetto.
DIRETTA COMPETENZA
Nel mese di ottobre del 2014 è stato definito il calendario delle lezioni per un
DEL RICHIEDENTE E
totale di 120 ore, rimodulato in relazione ai contenuti e alle disponibilità di
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO docenti e allievi.
Sono stati confermati gli incarichi ai 5 docenti previsti per i diversi moduli
A supporto dei contenuti illustrati in aula sono state consegnate: dispense,
slides, cd-rom, articoli, bibliografie fornite dai docenti.
DURATA

32
33

34

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

TITOLO
PAESE DI
REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

ALLEGATO II/BIS

La frequenza è stata attiva e partecipativa da parte della maggior parte dei
corsisti, solo uno dei tredici allievi non ha raggiunto il 70% delle presenze
essendo il suo orario di servizio (part-time) spesso incompatibile con lo
svolgimento delle lezioni tutte all’interno dell’orario d’ufficio.
Alla fine del corso i partecipanti hanno realizzeranno un Project work che ha
rappresentato una sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante il
percorso formativo.
I diversi lavori hanno permesso agli allievi di applicare le conoscenze apprese
in aula con i metodo di tipo “learning by doing”.
I risultati sono stati oggetto di analisi e discussione nel corso dell’esame
conclusivo al quale sono stati ammessi 12 dei 13 partecipanti.
SPICeS - Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo
Master in Nuovi orizzonti di cooperazione e diritto internazionale
Italia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza

SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE

€ 149.586

APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO35
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO36
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO37
FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

35
36

37

Quote di iscrizione dei corsisti
Borse di studio UBI Banca / Fondazione Migrantes
Pontificia Università Lateranense, Caritas italiana, OIM, CeSPI,
Ministero dello Sviluppo Economico

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE

1 gennaio 2015
31 dicembre 2017

36 mesi
Corso di MASTER di durata annuale con un impegno didattico di 1500 ore
complessive. Il percorso formativo per complessivi 60 CFU è così
BREVE DESCRIZIONE
strutturato: Didattica frontale (300 ore); Project work sul ciclo del progetto
(150 ore); Studio individuale (400 ore); Stage (500 ore); Elaborazione tesi
conclusiva (150 ore)
Coordinamento del partenariato inclusa l’università lateranense;
SPECIFICA ATTIVITA’ DI pianificazione del percorso formativo; raccolta delle iscrizioni e
DIRETTA COMPETENZA
amministrazione del budget; programmazione delle docenze; gestione delle
DEL RICHIEDENTE E
300 ore di aula; organizzazione, monitoraggio e verifica delle esperienze di
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO stage; tutoraggio Tesi conclusive.
DURATA

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

TITOLO
PAESE DI
REALIZZAZIONE
TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

partecipazione di una media di 30 corsisti in ognuna delle edizioni annuali
realizzazione di circa 25 stage per anno della durata di 3 mesi in italia o
all’estero.

La cooperazione allo sviluppo e la Presidenza italiana dell’Unione
europea
Italia

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
X Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Educazione cittadinanza globale

SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO38
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
38

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
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RICHIEDENTE
ANNO39
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO40

Commissione europea e DGCS/MAECI

FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

Lead applicant Oxfam Italia

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO
CONCLUSIONE
DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

Maggio 2014
Gennaio 2015
8 mesi
Rafforzamento della posizione italiana nel consesso dell’Unione europea
riguardo il ruolo della cooperazione allo sviluppo attraverso attività di
advocacy, approfondimento di contenuti e sensibilizzazione
Elaborazione di documenti di approfondimento sul rapporto tra migrazioni
e cooperazione allo sviluppo, e sulla coerenza delle politiche; appoggio alla
realizzazione di eventi ed incontri di advocacy

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

Posizionamento del governo italiano a favore di un rafforzamento della
cooperazione allo sviluppo e di un suo ruolo di valorizzazione dei benefici
delle migrazioni per lo sviluppo sostenibile: vedi Conclusioni del Consiglio
Europe del Dicembre 2014.

TITOLO

Migrazioni e sviluppo nelle politiche europee

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Italia

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
X Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Educazione cittadinanza globale

SETTORE
39

Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

40

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO41
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO42
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO43
Opens society Foundation
FONTE DI
FINANZIAMENTO

Lead applicant Amref

ORGANISMI PARTNER
STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO

Settembre 2017

CONCLUSIONE

Settembre 2018
Un anno

DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

41
42

43

Miglioramento delle politiche europee (in particolare di cooperazione allo sviluppo e sulle
migrazioni) a favore del rispetto dei diritti umani attraverso attività di advocacy,
approfondimento di contenuti e sensibilizzazione

Elaborazione di documenti di approfondimento sul rapporto tra migrazioni
e cooperazione allo sviluppo, e sulla coerenza delle politiche, con specifico
riferimento a strumenti europei quale il Trust Fund sull’emergenza
migratoria in Africa (EUTF); appoggio alla realizzazione di eventi ed incontri
di advocacy
Watchdog sull’utililizzo dell’EUTF e contestazione della deriva securitaria
nell’utilizzo della cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento al ruolo
del Fondo Africa dell’Italia

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
44
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TITOLO

Make Europe Sustainable for All

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Italia

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO UNA O
PIU’ DELLE SEGUENTI::

ALLEGATO II/BIS

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner
X Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale
Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza
Educazione cittadinanza globale

SETTORE
OCSE DAC
IMPORTO TOTALE
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO44
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO45
APPORTO
FINANZIARIO
DEL
RICHIEDENTE
ANNO46

Commissione europea

FONTE DI
FINANZIAMENTO
ORGANISMI PARTNER

Lead applicant European Environmental Bureau, Engim Internazionale

STATO DI
AVANZAMENTO
AVVIO

Luglio 2017

CONCLUSIONE

Luglio 2020
3 anni

DURATA

BREVE DESCRIZIONE

SPECIFICA ATTIVITA’ DI
DIRETTA COMPETENZA
DEL RICHIEDENTE E
44
45

46

Advocacy e sensibilizzazione sugli obiettivi di sviluppo sostenibile con particolare
riferimento alla disuguaglianza, sistemi alimentari e migrazioni

Elaborazione di documenti di approfondimento sulla realizzazione degli
SDGs attraverso un’analisi della coerenza delle politiche; appoggio alla
realizzazione di eventi ed incontri di advocacy

Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.
Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione.

Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione
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TIPOLOGIA DEL
PERSONALE IMPIEGATO

RISULTATI CONSEGUITI
AL MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE DI
ATTIVITA CONCLUSA

Grazie alla collaborazione stretta con AsVIS decisione della Presidenza
del Consiglio di creare la Commissione nazionale sullo sviluppo
sostenibile che prevede la realizzazione di rapporti sulla coerenza delle
politiche

8.1 RIEPILOGO ATTIVITA’
Attività complessive (di cooperazione allo sviluppo
svolta in favore di Paesi partner, di sensibilizzazio- ne
e/o educazione alla cittadinanza globale, di emergenza
umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza)

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2015

n. 14

n. 12

n. 14

€
630.826,13

€
627.988,18

€
562.001,50

€ 557.891,13
€ 3.602,00
€ 65.731,00
€ 3.602,00

€ 561.023,18
€ 8.607,00
€ 49.751,00
€ 8.607,00

€ 484.412,50
€ 9.235,00
€ 59.119,00
€ 9.235,00

Numero
Valore complessivo delle attività ( in euro)
Indicare le voci di bilancio in cui tali importi sono
riscontrabili e l’importo riconducibile a ciascuna
voce*
Voce:
Oneri per progetti
Oneri raccolta fondi Riso
Settore Estero personale
Settore Italia personale

* Se il valore complessivo delle attività è pari a 100, in questo riquadro va specificato in quali voci di bilancio il valore “100” è
riscontrabile: per esempio, l’importo potrebbe essere suddiviso tra le voci di bilancio “oneri da attività tipiche” e “altri oneri”.
Per ciascuna di questa voce, dovrebbe essere riportato il relativo importo (per es. “80” alla voce “oneri da attività tipiche” e
“20” alla voce “altri oneri”), in modo da poter conciliare l’importo complessivo (100) con le voci e gli importi di bilancio
(80+20).

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
1. Codice fiscale e documento di identità del Legale Rappresentante (in copia)
2. Verbali assemblee di approvazione degli ultimi tre bilanci (in copia)
3. Autodichiarazione ai fini del Requisito 8.C- Sezione 4 delle Linee guida
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