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Lettera
di saluto
1.
Identità
IL NOSTRO BILANCIO SOCIALE:
UN VIAGGIO NEL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO

Viviamo anni difficili, di crisi, di disuguaglianze, di vecchie e nuove povertà, di pandemia e – dall’inizio
dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia - di guerra e di conseguenti tragedie umane ed economiche.
E ricompaiono ansia e depressione, paura, fame e morte.
Anni difficili per le relazioni con i Paesi dove lavoriamo ai nostri progetti, come nel caso dei vincoli e delle
limitazioni al Servizio Civile Universale; per la presenza nelle scuole e per le nostre iniziative di educazione
alla pace e alla solidarietà; per i nostri “banchetti” nelle piazze volti alla raccolta fondi; per i nostri conti
economici che ci fanno sudare freddo; per le sofferenze personali, delle famiglie e degli amici, a cui siamo
tutti vicini.
Per chi ci ha lasciato e che ricordiamo nella nostra preghiera.
Ma siamo in piedi e le nostre radici, le nostre esperienze e le nostre capacità ci aiutano ad affrontare e a
superare, almeno in qualche misura, gli inciampi che hanno ostacolato il nostro cammino.
Abbiamo avviato nuovi servizi di sicurezza alimentare e sanitaria in Italia e nel mondo, sempre attenti al
bisogno degli ultimi, dei più vulnerabili.
E lo abbiamo fatto insieme, rafforzando le relazioni tra tutti noi: con la campagna “La parola ai Soci”,
ascoltando e tenendo conto delle esigenze e delle proposte di ciascun socio, e con il lavoro costante e
collegiale per valorizzare e rendere sempre più efficace e coesa la squadra di chi lavora quotidianamente
per la Federazione.
Lo abbiamo fatto rafforzando le nostre relazioni con il più ampio mondo del Terzo Settore e del Volontariato,
come nel caso della “Campagna 070”, e recentemente con #stopthewarnow, missione di pace e di
solidarietà con l’Ucraina.
Lo abbiamo fatto confermando la nostra presenza nella Chiesa, confrontandoci e collaborando con la
CEI, con la Caritas, con Missio e con le parrocchie; essendo presenti nel viaggio di Papa Francesco nella
martoriata terra di Abramo e restituendo alla Chiesa siriaco-cristiana il Libro sacro di Qaraqosh, salvato dalla
furia dell’Isis e impegnandoci con decisione nel dialogo interreligioso.
Così quest’anno, la redazione del Bilancio Sociale è per noi un momento ancora più importante che ci
richiede e ci consente di fermarci un attimo, alzando lo sguardo dall’operatività quotidiana - spesso
affannosa – per tirare il fiato e guardare meglio l’orizzonte, riflettere sui risultati ottenuti e verificare la loro
coerenza con gli obiettivi della nostra Federazione e con gli impegni che ci siamo assunti.
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Un momento che ci aiuta a “mettere insieme” i vari “pezzi” della Federazione e a vedere la sua attività nella
sua complessità e nella sua interezza, attività svolta da tutti noi, ognuno con la sua singolarità, con la sua
originalità.
Il Bilancio Sociale è per noi uno strumento di responsabilità, interna ed esterna: per valutare e conoscere
i nostri limiti, per rendere conto ai nostri Soci e a tutti i nostri stakeholders dei nostri impegni e dei nostri
risultati.
Ed è anche un fondamentale strumento di riconoscimento identitario, nel quale ciascuno dei nostri
Organismi soci si possa rispecchiare, nel quale ciascuno possa trovare una parte di sé e del noi che ci
contraddistingue.
E’ importante comunicare bene cosa facciamo, far comprendere la nostra azione in questi tempi duri,
spiegare bene l’utilità che una Federazione come la nostra ha per tutta la collettività. Ci piace pensare
che anche il racconto del nostro impegno possa essere un piccolo contributo alla fiducia nel futuro e
nell’umanità.
Così raccontiamo in questo Bilancio Sociale un anno di lavoro, nella convinzione di aver provato a dare il
meglio di noi e vogliamo condividere questa soddisfazione, perché essere contenti da soli è quasi come
non esserlo.
Nella consapevolezza che un mondo che cambia ci impone di continuare a cercare innovazione e
miglioramento, per essere all’altezza dei tempi, ma soprattutto nella consapevolezza che siamo una goccia
nel mare di quanto il mondo richiede, ma che possiamo essere, insieme, quelle gocce che scavano la pietra.

Ci crediamo da sempre, ci crediamo ogni giorno.

Ivana Borsotto, Presidente Focsiv		
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Identità
NOTA METODOLOGICA

Focsiv pubblica il proprio Bilancio Sociale 2021, presentandolo a tutti i soggetti interessati: i propri Soci, lo staff, i volontari,
le reti di appartenenza, gli stakeholder pubblici e privati.
Il Bilancio Sociale 2021 racconta, in una visione complessiva e corale, le attività di un anno caratterizzato come sempre da
sfide, impegno, passione e speranze. Oltre ad essere un bilancio delle attività, dei risultati e dell’andamento della Federazione,
il Bilancio Sociale restituisce anche la posizione politica della Federazione e la sua visione strategica, quali espressione della
società civile, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e con i principi della Dottrina Sociale della Chiesa, illuminati dalle
Encicliche Laudato Sì e Fratelli Tutti.
Nel complesso, l’intero documento, così come tutte le attività presentate, si ispirano ai cinque principi fondamentali degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partecipazione. Principi che possiamo riassumere in
un unico concetto, che è anche elemento valoriale e di visione per la Federazione: l’ecologia integrale.
Laddove possibile, in termini di presenza di dati omogenei e verificabili, si è privilegiata una visione diacronica di alcune
attività (soprattutto quelle che costituiscono elementi identitari forti, costitutivi della Federazione, quali il Servizio Civile
Universale, il Premio del Volontariato Internazionale, la campagna di raccolta fondi “Abbiamo riso per una cosa seria”),
raccontandone l’andamento nell’ultimo triennio. Questo approccio restituisce in parte il lavoro che si è iniziato alla fine del
2021, e che proseguirà nei prossimi anni, finalizzato ad impostare e a raccontare, in termini di cambiamento sistemico,
le attività e i risultati che la Federazione insieme ai suoi Organismi soci realizza, ed è in grado di misurare e di valutare, nel
corso degli anni.
Questo processo è strettamente connesso con l’elaborazione del Piano Strategico e con il follow up della Campagna di ascolto
dei soci, che impegneranno Focsiv a partire dal 2022, insieme a tutti gli Organismi federati, lo staff, i vari stakeholders.
Per la stesura del Bilancio Sociale, si è tenuto conto della metodologia indicata nelle apposite linee guida del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 14 comma
1 d.lgs. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell’art.9 comma 2 d.lgs. 112/2017.
Alla redazione del documento hanno contributo tutti i referenti interni, per il reperimento delle informazioni e la definizione dei contenuti, seguendo i principi indicati nelle suddette linee guida, di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, chiarezza e competenza di periodo.
Il documento si compone di quattro parti: l’identità, la Governance e lo staff (capitoli 1 e 2); Focsiv in Italia e in Europa,
Focsiv nel mondo (capitoli 3 e 4); la comunicazione (capitolo 5); il Bilancio (capitolo 6).
La prima parte presenta la Federazione in termini di identità, visione, strategia, storia e struttura organizzativa; la seconda
illustra le attività ed i progetti attraverso i quali nel 2021 si sono perseguiti gli obiettivi di missione, a livello nazionale e
internazionale; mentre la terza dà conto della funzione e delle attività della comunicazione, come settore trasversale e
di sistema si fornisce la situazione economica ed i risultati di Bilancio con un rimando, per i dati di dettaglio, al sito della
Federazione.
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1. IDENTITÀ
7

i nuovi Organismi sono entrati
a far parte della Federazione
nel 2021

80
i Paesi del mondo nei quali
operiamo

87

il numero degli Organismi
attualmente federati

1972

anno di fondazione

27.000

CHI SIAMO
Focsiv - Volontari nel mondo è la Federazione degli
organismi di volontariato internazionale di ispirazione
cristiana che lavora per promuovere lo sviluppo di tutte
le persone e dell’intera persona umana, sia nel nord che
nel sud del mondo.
Nel 2021, 7 nuovi Organismi sono entrati a far parte
della Federazione, portando così ad 87 il numero
degli Organismi attualmente federati, che operano
in oltre 80 paesi del mondo. E’ stata fondata nel
1972, per contribuire alla lotta contro ogni forma di
povertà ed emarginazione, a tutelare la dignità umana
e l’affermazione dei diritti umani e a promuovere la
crescita delle comunità e istituzioni locali, in coerenza
con i valori evangelici e la Dottrina sociale della Chiesa.
Dalla sua nascita, Focsiv e i suoi Soci hanno impiegato
oltre 27.000 volontari internazionali che hanno messo a
disposizione delle popolazioni più vulnerabili il proprio
contributo umano e professionale.
Un impegno concreto e di lungo periodo in progetti
di sviluppo nei settori sociosanitario, agricoloalimentare, educativo-formativo, di tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza, di difesa dei diritti umani e della parità
di genere, di rafforzamento istituzionale, di promozione
della pace e della solidarietà.
Parallelamente la Federazione promuove in Italia
progetti, campagne di sensibilizzazione e mobilitazione,
iniziative di informazione e di educazione alla
cittadinanza globale.
A livello nazionale ed internazionale, in rete con diverse
organizzazioni della società civile, compie un intenso
lavoro di lobbying istituzionale, per promuovere la
giustizia sociale per tutte le donne e gli uomini del
pianeta.

il numero dei volontari impiegati
dalla Federazione dalla sua nascita
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Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo – ASCS

AMICI DEI BAMBINI E DELLE MAMME DI MAKOUA
AMICI DEL BRASILE
Associazione Solidarietà Paesi Emergenti – ASPEm
Associazione FRANCESCO REALMONTE ONLUS
Associazione MONDO GIUSTO
Organizzazione di Volontariato Internazionale Cristiano – CELIM BG
Centro Laici Italiani per le Missioni – CELIM MI
Associazione Centro Orientamento Educativo – C.O.E.
EDUCATORI SENZA FRONTIERE – E.S.F.
FONDAZIONE CUMSE
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Fondazione New Humanity International ONLUS
Fondazione “Giuseppe Tovini” – FON.TOV
MEDICUS MUNDI ITALIA
Missione Calcutta Associazione Onlus
NO ONE OUT!
Organismo di Volont. per la Coop. Internazionale – O.V.C.I. La Nostra Famiglia
Pozzo di Giacobbe – Jacobsbrunnen
Associazione Onlus – Punto Missione
Volontari Italiani per la Solidarietà ai Paesi Emergenti – VISPE

I SOCI

GANDHI CHARITY
Missione Calcutta Associazione Onlus
Movimento per la lotta contro la fame nel mondo – M.L.F.M.

Comunità Impegno Servizio Volontariato – C.I.S.V.
Associazione Internazionale Volontari Laici – L.V.I.A.
Movimento Sviluppo e Pace – M.S.P.
CASA DO MINOR ITALIA ONLUS
Comunità Laici Missionari Cattolici – C.L.M.C
Punto di Fraternità – P.D.F.

AID FOR LIFE
Associazione Laicale Missionaria – ALM

APURIMAC ONLUS
Associazione Sanitaria Internazionale – ASI
Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale – A.U.C.I.

Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli – AVAZ
Comitato di Collegamento di Cattolici per una Civiltà dell’Amore – Civiltà dell’Amore
Cooperazione per il mondo in via di sviluppo – COMI

Comunità in dialogo
De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS – DLSSI
Associazione di Volontariato – ECCOMI
Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo – ENGIM
Solidarietà Giustizia Libertà – Cooperazione internazionale – EsseGiElle
FONDAZIONE MARISTA per la Solidarietà Internazionale
FUNDACION PROMOCION SOCIAL
Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli – IPSIA
Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo – ISCOS
LUMBE LUMBE
MAISONS DES ENFANTS ONLUS – MA.D.E
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani – M.A.S.C.I.
OPERE SOCIALI MARELLIANE
Progetto Domani: Cultura e Solidarietà – PRO.DO.C.S.
Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo – VIDES
Camillian Disaster Service International – CADIS

ACCRI – Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale
per una cultura di solidarietà tra i popoli
C.V.C.S. – Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo
AES CCC – Associazione Amici dello Stato Brasiliano
Espirito Santo – Centro di Collaborazione Comunitaria
CO.MI.VI.S – Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo
FONDAZIONE FONTANA ONLUS
NADIA Onlus – Nuova Associazione Di genitori Insieme per l’Adozione
ProgettoMondo – Movimento Laici America Latina
ADP – Amici dei Popoli
AIFO – Associazione Italiana “Amici di Raoul Follereau”
CEFA – Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura
Cooperazione e Sviluppo – AFRICA MISSION
I.B.O. Italia – Associazione Italiana Soci Costruttori
OVERSEAS – Organizzazione per lo sviluppo Globale di Comunità in Paesi
Extraeuropei ONLUS
RTM – Volontari nel Mondo

Amani Nyayo
C.M.S.R. – Centro Mondialità Sviluppo Reciproco
MOVIMENTO SHALOM ONLUS
FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE
UVISP – Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace
C.V.M. – Comunità Volontari per il Mondo
ALM – Associazione Laicale Missionaria
AMAHORO – Associazione di volontariato internazionale
C.P.S. – Comunità Promozione e Sviluppo
LTM – Gruppo Laici Terzo Mondo
Associazione ASHIAFATIMA
MO.C.I. – Movimento per la Cooperazione Internazionale

MoCI Cosenza APS
PCE De Finibus Terrae – Parco Culturale Ecclesiale
“Terre del Capo di Leuca”
PRO.MOND. – Progetto Mondialità
SOLIDAUNIA – La Daunia per il mondo

CO.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti
O.S.V.I.C. – Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano
PICCOLI PROGETTI POSSIBILI ONLUS – ASSOCIAZIONE 3P

MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI – MAC
SORRISI NEL MONDO ONLUS
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1. Identità
LE NOSTRE RETI
A livello nazionale, Focsiv aderisce a diverse reti:

Parallelamente, a livello Internazionale Focsiv partecipa a diverse reti ed organizzazioni:

è membro della European NGO Coalition
on Conflict Minetrals

è membro della GCAP
(Coalizione Italiana Contro la Povertà)

è membro di CIDSE
(Coopération Internationale pour le
Développement et la Solidarité)

aderisce ad AOI
(Associazione delle ONG Italiane)

aderisce ad ASviS
(Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile)

è socio fondatore del
CONSORZIO TRANSFAIR ITALIA

è socio del FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

partecipa all’ ECOSOC – United Nation
Department of Economic and Social
Affairs (con status consultivo)

partecipa al Programma UNV – United
Nation Volunteers (con status di Focal
point per l’Italia)

è riconosciuto dall’ IOM – International
Organization for Migration (con status di
Osservatore)

è membro della
RETE ITALIANA PACE E DISARMO
è membro del CNV
(Centro Nazionale del Volontariato)
è membro della CNESC

A livello ecclesiale, Focsiv ha rapporti e relazioni consolidate con la Chiesa italiana e mondiale.
Oltre a partecipare al Consiglio Missionario Nazionale della CEI, del quale il Presidente Focsiv fa parte,
ed è membro di:

(Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile)

è membro di CepEA (Rete nazionale
dei Centri per l’ Etica Ambientale)

aderisce all’ALLEANZA CONTRO LA POVERTA’ IN ITALIA

è socio di BANCA ETICA

Consulta dell’Ufficio Nazionale
per i Problemi Sociali
e il Lavoro della CEI
Forum delle ONG Cattoliche

aderisce a
CONCORD ITALIA

è membro della
FONDAZIONE CASCINA TRIULZA

è membro della
COALIZIONE PER IL CLIMA

Gruppo “Custodia del Creato”
dell’Ufficio Nazionale per i Problemi
sociali e il lavoro della CEI
Retinopera
Tavolo Ecclesiale del Servizio Civile

Laudato Sì Movement
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1. Identità
LA NOSTRA STORIA

1965

1966 - 1967

1971

1972

1979

1980 - 1995

2000 -2014

2015 - Oggi

FOLM

Legge Pedrini
sul volontariato

Riconoscimento
delle ONG

Nasce Focsiv

ONG riconosciute soggetti
di cooperazione

Il Presidente Focsiv siede nel Dipartimento
Cooperazione e Sviluppo MAE

Obiettivi di sviluppo
del Millennio

Agenda 2030, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

I volontari Focsiv partono
per i Sud del mondo

Focsiv avvia l’esperienza
Coordinamento-Paese

Legge Cooperazione
Internazionale

Enciclica Laudato sì, Enciclica Fratelli Tutti
Enciclica Popolorum
Progressio

Riforma del Terzo Settore
Leggenda:

L’esperienza della Focsiv - Volontari nel mondo è
iniziata nel 1972 quando il 19 maggio si costituiva a
Milano la Federazione di Organismi Cristiani di Servizio
Internazionale Volontario. Le radici possono essere
ricondotte alla FOLM (Federazione degli Organismi di
Laicato Missionario), attiva fin dal 1965. Era un periodo
storico importante e delicato, in pieno post Concilio
Vaticano II. Era molto forte la riflessione sul ruolo
autonomo del laicato all’interno della Chiesa. In questo
contesto uno dei protagonisti della FOLM di allora,
Armando Oberti, primo Presidente della Focsiv dal 1972
al 1977, intuì la delicatezza di tale sfida e trasformò
la FOLM nell’attuale Focsiv. I pilastri su cui si fondò la
nascita della Federazione erano: l’ispirazione cristiana,
l’appartenenza ecclesiale (LEVIAMO) il volontariato. I
primi Organismi federati erano 20.
In quegli anni l’azione politica, culturale e dialogica tra
la Federazione e le Istituzioni ebbe come risultato la
promozione della prima legge che legittimava la realtà
del volontariato: la Legge Pedini del 1966. A questa,
successivamente, seguirono altre leggi di integrazione
e modifica: quella del 1971 nella quale per la prima volta
si utilizzò il termine organizzazioni non governative e
quella de 1979 che, riconoscendo le ONG come soggetti
di cooperazione, previde i primi finanziamenti dei
progetti. Grazie a questa Legge i volontari Focsiv furono
i primi a partire per i Paesi del Sud del mondo, con i fondi
del settore pubblico.

Un altro passaggio importante per la vita della Focsiv,
fu negli anni ottanta, quando per la prima volta le
ONG sedettero nel massimo organo decisionale del
Ministero degli Affari Esteri in materia di cooperazione,
il Dipartimento Cooperazione e Sviluppo.
All’interno di questo Dipartimento sedeva, in
rappresentanza di tutte le ONG italiane, il Presidente
della Focsiv. La Federazione godeva di un osservatorio
privilegiato su tutto quello che accadeva nel mondo
della cooperazione, comprese le contraddizioni della
stessa cooperazione governativa:

✔si costituì parte civile, a tutela del popolo
peruviano, per lo scandalo della nave carica di farina
avariata partita dal porto di Livorno e inviata in Perù,
con i fondi della cooperazione italiana, denunciando
lo scandalo alla Magistratura;
✔fu un osservatore attento sull’invio nel sud
dell’Etiopia di esperti sanitari del Ministero degli
Affari Esteri, compensati con ben 16 milioni al mese,
per un progetto di prevenzione della tubercolosi.

		 Focsiv ha ottenuto l’idoneità come ONG (Organizzazione Non Governativa) dal
Ministero degli Affari Esteri il 7 ottobre 1972, dal 12 aprile 2016 è iscritta all’elenco AICS
delle organizzazioni della società civile (art. 26 della L. 125/2014), il 15 marzo 2013 le è
stata riconosciuta la Personalità Giuridica ed è APS (Associazione di Promozione Sociale)
dal 18 settembre 2003.
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Ancora una volta, l’essere protagonisti della scena
politica generò una divisione tra gli Organismi federati:
qualcuno lesse questa presenza come un atteggiamento
di complicità col mondo governativo, avallando, secondo
alcuni, le contraddizioni della struttura istituzionale per
avere un miglior accesso ai finanziamenti pubblici.
Nel periodo compreso tra gli anni ottanta e la metà degli
anni novanta, si avviò l’esperienza CoordinamentoPaese, con l’intento di creare sinergia e collaborazioni
tra i volontari in servizio nei Paesi in via di sviluppo.
Focsiv iniziò ad essere interpellata dai partner locali per
assumere posizioni politiche precise, rispetto a diverse
situazioni e fenomeni che in quegli anni avvenivano; e
questo mise in evidenza le diverse posizioni delle ONG
federate. Si creò una spaccatura: alcuni Soci ribadivano
che l’essere cattolici era un fatto privato e che gli Statuti
di fondazione dovevano, al contrario, distinguersi per
la laicità. La Federazione, invece, affermò che avrebbe
accolto al proprio interno solo chi esplicitava nel proprio
Statuto la propria matrice cristiana.

Focsiv

La Chiesa

La Politica

Negli anni 2000, Focsiv ha aderito ai principi ispiratori
degli 8 Obiettivi del Millennio sottoscritti da 193 Stati,
facendo propria, in particolare, la Campagna promossa
in occasione del Giubileo Straordinario del 2000, per
la cancellazione del debito dei Paesi impoveriti e di
contrasto alla povertà. Ha accolto favorevolmente
la Legge 125/2014, che disciplina la Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo, definendo il ruolo delle
organizzazioni di cooperazione, così come la Riforma
del Terzo Settore (Legge Delega 106 del 2016).
In questi ultimi anni, l’impegno della Federazione,
rispondendo ai novi bisogni e alle nuove realtà, a livello
locale e globale, si è focalizzato su alcune macroaree
tematiche: attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e dell’Agenda 2030; Finanza per lo sviluppo,
per favorire una transizione dell’economia verso modelli
di produzione e consumo più inclusivi e a ridotto impatto
ambientale; Ecologia integrale, declinata nell’Enciclica di
Papa Francesco Laudato sì; Pace, solidarietà tra i popoli
e dialogo interreligioso, illuminati nell’ultima Enciclica
del Pontefice Fratelli tutti.

Negli anni novanta, a causa della una profonda crisi
finanziaria provocata da tangentopoli, il sistema
delle ONG italiane nel suo complesso, e la realtà degli
organismi associati alla Federazione, subirono un
marcato ridimensionamento. Per far fronte alla crisi
finanziaria, furono anche triplicate le quote sociali per gli
iscritti alla Federazione. Alcuni considerarono salutare
questa crisi, ritenendo che avrebbe significato meno
dipendenza dalle istituzioni e un ritorno sul territorio,
altri invece la ritennero un periodo devastante e colsero
l’occasione per rivendicare il diritto, in quanto ONG, di
essere sostenute dalle istituzioni pubbliche. In questa
fase di profondo cambiamento sociale e politico, si
aprirono le premesse per costruire nuove alleanze
sociali e per affermare il ruolo e la specificità del mondo
del volontariato.
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LA NOSTRA MISSION, I NOSTRI VALORI
Mission
Focsiv è luogo ed espressione di soggetti della società civile di ispirazione cristiana impegnati nel volontariato, nella solidarietà e nella cooperazione internazionale; costruisce reti, relazioni e opportunità;
accoglie e promuove la sfida culturale per il cambiamento e per incidere nelle politiche volte a costruire
una società rispettosa dei diritti umani, equa e inclusiva, a livello globale e locale.

Vision
Un mondo di giustizia, di pace e di fraternità tra le comunità e i popoli. Un mondo da costruire insieme,
nel rispetto del creato, nel quale ogni persona possa realizzarsi in piena dignità.

Valori

Focsiv e il suo progetto per il cambiamento sociale sono espressione viva della Dottrina Sociale della Chiesa e della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Attività Statutarie

Per la realizzazione degli scopi e delle finalità della Federazione, nell’intento di agire a favore di tutta la
collettività, Focsiv svolge le seguenti attività di interesse generale, che raggruppiamo in tre macroaree:

EDUCAZIONE

✔educazione, istruzione e formazione professionale
✔formazione universitaria e post-universitaria
✔ricerca scientifica
✔attività di educazione e informazione svolte nell’ambito o a favore di filiere
nel commercio equo e solidale

✔formazione extra-scolastica
“[.. ] il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.”
(dal Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

“Una vita che fa memoria ha bisogno degli altri, delle relazioni, dell’incontro, di una solidarietà reale
che sia capace di entrare nella logica dell’accogliere, benedire e offrire; nella logica dell’amore.”
(Papa Francesco, apertura del V Congresso Eucaristico Nazionale Boliviano a Santa Cruz de la Sierra - Viaggio
Apostolico in Ecuador, Bolivia e Paraguay, 09/07/2015)

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

✔servizi strumentali ad enti del Terzo
✔cooperazione allo sviluppo
✔accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti
✔beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti
o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate

Temi

In coerenza con la propria Mission e Vision, la Federazione articola il proprio impegno, a livello locale, nazionale e
globale, su 4 macroaree tematiche :

1

2

3

4

PROMOZIONE E CULTURA

✔promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza
✔promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; delle pari opportunità
e delle iniziative di aiuto reciproco

✔organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, di promozione e diffusione della cultura, del volontariato e delle attività
di sensibilizzazione per una cittadinanza attiva

Diritti umani,
impresa e finanza
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Pace, sviluppo
sostenibile,
ecologia integrale

Migrazioni
e sviluppo

Land grabbing
e Agroecologia

✔riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata
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I NOSTRI PRINCIPALI STAKEHOLDERS
Al centro della sfera dei portatori di interesse della Focsiv
ci sono i suoi 87 soci, ai cui bisogni e alle cui esigenze
la Federazione si impegna a rispondere, rinnovando e
adattando il proprio lavoro e il proprio ruolo alle mutevoli
e complesse sfide che tutti ci troviamo ad affrontare, a
livello locale, nazionale e internazionale.
Per essere coerente con la sua Mission e per
perseguire i suoi obiettivi Focsiv intrattiene relazioni di
collaborazione e confronto con numerosi portatori di
interesse, tra questi ne citiamo alcuni:

Istituzioni/Agenzie
✔Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
✔Agenzia Nazionale Giovani
✔Cassa depositi e Prestiti
✔Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio
✔Civile Universale
✔Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo
✔European Education and Culture Executive Agency

dell’Unione Europea

✔FAO
✔Forum per lo Sviluppo Sostenibile
✔Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale

✔Ministero degli Interni
✔Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
✔Ministero dello Sviluppo Economico
✔Ministero delle Politiche Agricole
✔Ministero della Transizione Ecologica
✔Parlamento Europeo
✔Parlamento Italiano
✔Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

Enti Locali e Strutture territoriali
✔Associazione Nazionale Comuni Italiani
✔Centro di Servizio per il Volontariato
✔Municipio Roma I Centro - Comune di Roma
✔UNCEM
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Università e Centri di Ricerca
✔Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio
✔Papisca” dell’Università degli Studi di Padova
✔CeSPI, Centro Studi Politica Internazionale
✔Consiglio Nazionale delle Ricerche
✔Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
✔Conferenza Rettori Università e Istituzioni Pontificie
Romane

✔Pontificia Università Lateranense
✔Sapienza Università di Roma
✔Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
✔Università degli Studi di Padova
✔Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Chiese ed enti religiosi
✔Azione Cattolica Italiana
✔Caritas Italiana
✔Conferenza Episcopale Italiana
✔Congregazione per le Chiese Orientali
✔Fondazione Missio
✔Servizio Per Gli Interventi Caritativi A Favore Dei

Paesi Del Terzo Mondo della Conferenza Episcopale
Italiana (8x1000 alla Chiesa Cattolica)

✔Settore migranti e rifugiati del Dicastero per lo
sviluppo umano integrale del Vaticano

✔Ufficio Nazionale per i problemi sociali e del lavoro
della Conferenza Episcopale Italiana

Reti e federazioni di ONG/Associazioni
✔ACLI
✔AOI - Associazione delle ONG Italiane
✔Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
✔Associazione Ingegneri Africani
✔Centro Turistico Giovanile
✔CINI
✔Coldiretti
✔CVX Comunità di Vita Cristiana
✔Earth Day Italia
✔FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiane
✔FISC Federazione italiana Settimanali Cattolici
✔FNSI Federazione Nazionale Stampa Italiana
✔Fondazione Campagna Amica
✔Fondazione Finanza Etica
✔Forum Terzo Settore
✔ForumSAD
✔Gruppi di Lavoro del Consiglio Nazionale
Cooperazione allo Sviluppo

✔Gruppo Prosperità del Forum per lo Sviluppo
Sostenibile

✔InDifesaDì
✔LINK 2007
✔Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
✔Movimento Cristiano Lavoratori
✔Pax Cristi
✔Rete Caschi Bianchi
✔Salesiani per il Sociale
✔Sermig Servizio Missionario Giovani
✔Stati Generali della Solidarietà e Cooperazione
Internazionale

✔Unione Cattolica Stampa Italiana
✔Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Agenzie, fotografi e reporter free lance
✔Simonetta Blasi
✔Antonella Ferrara
✔Stefano Dal Pozzolo
✔Edgardo Laganà
✔Marco Palombi
✔Studio Sign
✔VGR Studio

Fondazioni e Banche
✔Banca Etica
✔Banca Intesa
✔Deutsche Post Stiftung

Testate TV, radio e stampa, network
✔AgenSIR
✔Agenzia Dire
✔Avvenire
✔Buone Notizie Corriere della Sera
✔Discovery Channel
✔Famiglia Cristiana
✔FISC – Federazione Italiana Stampa Cattolica
✔La Repubblica
✔LA7
✔L’Osservatore Romano
✔Media & Friends Mediaset,
✔Messaggero di Sant’Antonio
✔Missioni Consolata
✔Oltremare
✔Popoli e Missione
✔Radio InBlu2000
✔RADIO RAI
✔Radio Vaticana
✔RAI Per il Sociale
✔Redattore Sociale
✔Rete Sicomoro
✔SKY
✔Stranieri in Italia
✔TV2000
✔Unimondo
✔Vatican News

Fornitori
✔Bonifiche Ferraresi
✔CFT Consorzio Ferrara Trasporti
✔COMAS Grafica
✔FdAI- Filiera Agricola Italiana
✔Form Bags
✔Gioosto.com
✔Varigrafica
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2. GOVERNANCE E STAFF

ORGANI STATUTARI
Assemblea

È l’organo al centro della Federazione, è composta da
tutti i Soci, rappresentati dai loro Legali Rappresentanti
e può essere ordinaria o straordinaria.
Viene convocata ed è presieduta dal Presidente, che
nomina un Segretario ad ogni seduta. In sede ordinaria
le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della
metà più uno dei presenti, mentre in sede straordinaria
con la presenza dei ¾ degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
È l’organo di programmazione strategica e di verifica della
Federazione e predispone le linee programmatiche.
Tra le principali funzioni dell’Assemblea figurano l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo e le delibere sul programma e sulle attività.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
Statuto e per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo. Elegge e revoca il Presidente, il Vicepresidente, i membri del Consiglio Nazionale, il Collegio dei
Revisori e dei Probiviri.

+

Nel 2021 il Consiglio Nazionale si è riunito
17 volte. Le principali attività sono state:

✔“La parola ai Soci” è stata la Campagna d’ascolto che ha coinvolto ciascun socio e il Consiglio
Nazionale con l’obiettivo di consolidare e potenziare la relazione della Focsiv con tutti gli Organismi che la costituiscono, di valorizzare ruolo e
competenze ed individuare modalità operative
per rafforzare il senso di appartenenza e per favorirne la partecipazione.
✔Dialogo interreligioso. Da quasi 50 anni la Focsiv e suoi 87 Associati testimoniano, la volontà
di riconoscere la dignità di ogni persona come
portatrice di diritti inalienabili in una visione di
fraternità universale. Una presenza decennale
in Paesi con tradizioni e maggioranze religiose non cristiane che sollecita una riflessione su
come rendere le attività in loco uno strumento e
un’occasione di dialogo interreligioso e costruire
nuove prospettive di pace.

Ogni organo eletto rimane in carica 4 anni ed è rinnovabile.

Consiglio Nazionale

È l’Organo responsabile della attuazione delle linee programmatiche generali stabilite dall’Assemblea dei Soci.
Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Si riunisce almeno 4 volte l’anno e viene convocato dal Presidente.
È composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente e da un membro eletto per ogni 8 Associati.
Il numero minimo dei membri è comunque stabilito in
9 Consiglieri compresi il Presidente e il Vicepresidente.
Il Consiglio Nazionale nomina:

✔ il Tesoriere, che redige Bilanci preventivi e consuntivi
e sovrintende la gestione amministrativa;
✔ il Direttore Generale, che coadiuva gli organi statutari
e le cariche nell’espletamento delle loro funzioni.

✔Missione in Kurdistan e udienza con Papa
Francesco. La Presidente ha avuto l’onore di
un’udienza privata con Papa Francesco per consegnargli simbolicamente “Sidra” il libro sacro
della Chiesa siriaca-cristiana di Qaraqosh, città
irachena nella piana di Ninive. Il Libro è stato poi
riportato dal Papa nella sua Chiesa nel corso del
viaggio in Iraq. Negli stessi giorni della visita del
Papa, la Presidente ha intrapreso una missione in
Iraq e nel Kurdistan iracheno.
✔Avvio della Campagna 070 con AOI, CINI E LINK
2007 per chiedere al governo italiano di rispettare l’impegno, ripetutamente assunto nelle sedi
istituzionali, di destinare lo 0.70% del PIL agli
aiuti pubblici allo sviluppo. La campagna, in cui la
Presidente Borsotto ha il ruolo di portavoce, ha il
patrocinio di ASviS, Forum Terzo Settore, Caritas
Italiana e Missio.
✔Sviluppate, in rete con altre organizzazioni
della società civile, a livello nazionale ed internazionale, attività per la pace e il disarmo, tra
le quali l’iniziativa StopTheWarNow, e potenziata la presenza della Focsiv nelle reti della pace,
nelle attività e nelle manifestazioni in occasione
dell’invasione dell’Ucraina.
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1.
Organigramma:

Gli Organi Statutari attualmente in carica, dalla data del 12 dicembre 2020, sono:

Ivana Borsotto
PRESIDENTE

REVISORI DEI CONTI

ASSEMBLEA 87 ONG ASSOCIATE

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

CONSIGLIO NAZIONALE

ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Paolo Chesani

Antonino Santomartino

DIRETTORE

VICE PRESIDENTE

COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Primo Di Blasio

COORDINATORE ESTERO

Alessandra Botta

Prashanth Cattaneo

Ornella Gitto

Donato Argentiero

Michele Giongrandi

COORDINATORE POLICY

Antonio Colombi

Letizia Piermarocchi

Anna Maria Donnarumma

Andrea Stocchiero

COORDINATRICE UFFICI

Giusy Fiorillo

AMMINISTRAZIONE

Simona Rasile

Francesca Novella
UFFICIO POLICY

Clementina Iezzi

Giulia Pigliucci

Federica Nassini

Marco Pala

Lucia De Smaele

Eva Pastorelli

Valentina Vipera

Concetta Bianco

SPICeS

Federico Perotti
TESORIERE

Valentina Citati
Marta Rossini
SEGRETERIA

Dal 1987, da Statuto, il Consiglio Permanente della CEI (Conferenza Episcopale
Italiana) nomina un suo rappresentante presso la Federazione che partecipa a
tutte le attività e manifestazioni, all’Assemblea e al Consiglio Nazionale.
Attualmente il rappresentante della CEI nel Consiglio è Mons. Luigi BRESSAN.
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Federico Buttinelli

Marta Morgante

UFFICIO
COMUNICAZIONE,
RACCOLTA FONDI
E UFFICIO STAMPA

Leggenda:

Uffici trasversali
Giovanni Vaccaro
UFFICIO SERVIZIO
CIVILE E
VOLONTARIATO

Abdul Jabar
Mustafa Fata
UFFICIO PROGRAMMI

amministrazione, segreteria, ufficio comunicazione,
raccolta fondi e ufficio stampa, coordinamento uffici.

Uffici tematici
ufficio programmi, ufficio policy, ufficio servizio civile, SPICeS.
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1.
IL NOSTRO PERSONALE
Il contratto di lavoro applicato ai dipendenti è il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende
del terziario, della distribuzione e dei servizi.

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DEL PERSONALE IN ITALIA O ALL’ESTERO

Numero

Età media

Donne con contratto a tempo indeterminato full time

8

44

Uomini con contratto a tempo indeterminato full time

3

53

Donne con contratto a tempo indeterminato part time

1

63

Uomini con contratto a tempo indeterminato part time

2

60

Donne con contratto a progetto/collaborazione occasionale

4

33

Uomini con contratto a progetto/collaborazione occasionale

2

57

Donne con partita IVA

2

52

FASCIA DI ETÀ DEL PERSONALE

				

%

30-40								23,5%
41-55								41,2%
oltre 56								35,3%

RETRIBUZIONE					

Lordo annuale minimo

Lordo annuale massimo

Donne con contratto a tempo indeterminato full time

18.800,00

29.500,00

Uomini con contratto a tempo indeterminato full time

20.800,00

28.300,00

Donne con contratto a tempo indeterminato part time (media 75%)

13.800,00

19.300,00

Uomini con contratto a tempo indeterminato part time (50%)

20.800,00

20.800,00

Donne con contratto a progetto/collaborazione occasionale

23.200,00

23.200,00

Annuale minimo

Annuale massimo

18.000,00

29.280,00

COMPENSI					
Donne con partita IVA					
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La parola ai soci
Il 2021 ha visto la Federazione impegnata nella Campagna di ascolto dei Soci, “La parola ai Soci”, con l’obiettivo di consolidare e potenziare la relazione della Focsiv
con tutti gli Organismi che la costituiscono, al fine di
valorizzarne ruoli e competenze, rafforzare il senso di
appartenenza, favorirne la partecipazione e la responsabilizzazione.
Una Federazione ha ragion d’essere se è utile, se funziona. E funziona solo se, e nella misura in cui, è partecipata dai suoi componenti.
Questa è stata l’origine della Campagna, perché l’ascolto
e il dialogo sono base indispensabile per la condivisione di visioni, attività e progetti. La Campagna ha avuto
un’accoglienza positiva da parte dei Soci, apprezzata
come primo passo per una rinnovata fiducia reciproca,
come momento per una sincera comprensione, che
possa rafforzare senso di identità e di appartenenza.
In un dialogo costruttivo, schietto, a volte critico, sono
emersi punti di forza e di debolezza, sui quali lavorare
per costruire, insieme, una Federazione che sia di tutti e
di ciascuno.
Radicamento territoriale, spirito di gruppo, impegno dei
volontari, solide relazioni con istituzioni e comunità,
partecipazione a reti locali, solide relazioni e rapporti di
fiducia con i partner nei Paesi dove lavoriamo, zoccolo
duro di donatori, personale professionale, con competenze consolidate, formazione, specializzazione,
certificazioni e personalità giuridica. Questi alcuni dei
punti di forza emersi.
E accanto a questi, anche delle criticità: sostenibilità
economica sempre più faticosa, crescenti oneri burocratici, difficoltà nel ricambio generazionale, diminuzione dei volontari e rischio di autoreferenzialità.
La Campagna è stata un punto di partenza, ha fornito
il materiale, le riflessioni, le proposte per impostare
insieme percorsi nuovi, per disegnare e realizzare la
Focsiv dei prossimi anni e per dare, in coerenza, contenuti al nuovo Piano Strategico che costruiremo insieme
ai Soci, ai collaboratori e ai nostri stakeholders.
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3. FOCSIV IN ITALIA E IN EUROPA

IL NOSTRO IMPEGNO IN ITALIA
IN EUROPA
Focsiv e i suoi Organismi soci promuovono iniziative e
progetti, sul territorio nazionale ed a livello europeo, in
diversi filoni di attività che rientrano tutti nell’ambito di
applicazione dell’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile, dell’Ecologia integrale, pace, giustizia e solidarietà
tra i popoli, promosse dalle Encicliche di Papa Francesco Laudato Sì e Fratelli tutti, in coerenza con principi
della Dottrina Sociale della Chiesa e della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, orizzonte valoriale della
Federazione.
Sono iniziative e progetti realizzati con le comunità locali,
attività di sensibilizzazione, informazione e mobilitazione
sullo sviluppo sostenibile, divario Nord-Sud, accoglienza e
integrazione, intercultura, tutela dei diritti, pace e cittadinanza globale, ambiente e stili di vita sostenibili, per citare
alcuni degli ambiti nei quali la Federazione opera.

All’interno di queste progettualità, accanto alle attività
specifiche realizzate, si elaborano documenti di posizionamento, strumenti e materiali finalizzati da un lato
ad esprimere le posizioni politiche della Federazione a
fornire contenuti, quindi accrescere conoscenze e competenze, dall’altro a proseguire e moltiplicare le iniziative anche dopo la loro scadenza temporale, adattandole a
contesti territoriali, sociali ed ambientali diversi.
Le Campagne e le iniziative di sensibilizzazione, formazione, informazione ed advocacy, sono i principali strumenti con i quali Focsiv e suoi soci rafforzano, a livello
locale, nazionale ed internazionale, l’azione di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, delle Istituzioni e dei decisori politici sui nostri principali temi di
azione.

€

CAMPAGNE DI
RACOLTA FONDI

CAMPAGNE ED INIZIATIVE
DI SENSIBILIZZAZIONE

PROGETTI
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PUBBLICAZIONI

FORMAZIONE
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1.

CAMPAGNE
ED INIZIATIVE
DI SENSIBILIZZAZIONE

1. La parola ai soci
2. Campagna 070
3. Chiudiamo la forbice
4. Minerali dei conflitti
5. Impresa2030. Diamoci una regolata!
6. Premio del Volontariato Internazionale

1. LA PAROLA AI SOCI

2. CAMPAGNA 070

Il 2021 ha visto la Federazione impegnata nella Campagna di ascolto dei Soci, “La parola ai Soci”, con l’obiettivo
di consolidare e potenziare la relazione della Focsiv con
tutti gli Organismi che la costituiscono, al fine di valorizzarne ruoli e competenze, rafforzare il senso di appartenenza, favorirne la partecipazione e la responsabilizzazione. Una Federazione ha ragion d’essere se è utile,
se funziona. E funziona solo se, e nella misura in cui, è
partecipata dai suoi componenti.
Questa è stata l’origine della Campagna, perché l’ascolto
e il dialogo sono base indispensabile per la condivisione di visioni, attività e progetti. La Campagna ha avuto
un’accoglienza positiva da parte dei Soci, apprezzata
come primo passo per una rinnovata fiducia reciproca, come momento per una sincera comprensione, che
possa rafforzare senso di identità e di appartenenza.
In un dialogo costruttivo, schietto, a volte critico, sono
emersi punti di forza e di debolezza, sui quali lavorare
per costruire, insieme, una Federazione che sia di tutti
e di ciascuno.
Radicamento territoriale, spirito di gruppo, impegno dei
volontari, solide relazioni con istituzioni e comunità,
partecipazione a reti locali, solide relazioni e rapporti di
fiducia con i partner nei Paesi dove lavoriamo, zoccolo
duro di donatori, personale professionale, con competenze consolidate, formazione, specializzazione, certificazioni e personalità giuridica. Questi alcuni dei punti di
forza emersi.
E accanto a questi, anche delle criticità: sostenibilità
economica sempre più faticosa, crescenti oneri burocratici, difficoltà nel ricambio generazionale, diminuzione dei volontari e rischio di autoreferenzialità.
La Campagna è stata un punto di partenza, ha fornito il
materiale, le riflessioni, le proposte per impostare insieme percorsi nuovi, per disegnare e realizzare la Focsiv
dei prossimi anni e per dare, in coerenza, contenuti al
nuovo Piano Strategico che costruiremo insieme ai Soci,
ai collaboratori e ai nostri stakeholders.
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Forum Terzo Settore, Raoul Tiraboschi, Slow Food Italia,
con la moderazione di Roberto Natale, RAI per il Sociale.
L’evento lancio della Campagna ha raggiunto quasi 3000
persone, tramite i canali social della Campagna.
Un anticipo del lancio della Campagna era stato organizzato già il 22 Settembre 2021 con un webinar, moderato da Roberto Natale di RAI per il Sociale, dal titolo
“Verso la Campagna 070”, al quale avevano partecipato
Matteo Zuppi, Arcivescovo metropolitano di Bologna,
Emanuela del Re, Rappresentante Speciale dell’UE per
il Sahel, erano intervenuti, dopo l’introduzione da Ivana
Borsotto, Portavoce Campagna 070, Luca De Fraia, Vice
Segretario Generale di ACTIONAID, e Francesco Petrelli,
responsabile delle Relazioni Istituzionali di OXFAM. L’evento ha raggiunto quasi 1300 persone, tramite i canali
social della Campagna. https://campagna070.it/

3. CHIUDIAMO LA FORBICE

zioni, le politiche fiscali di protezione sociale, la regolamentazione dei mercati finanziari.
Nel 2021 sono stati realizzati 2 seminari nazionali, uno
a maggio dal titolo “Diseguaglianze e Finanza”, per approfondire in che modo le scelte finanziare aumentano
o diminuiscono le diseguaglianze, ed uno a dicembre
dal titolo “Vecchi Debiti e Nuove Diseguaglianze”, con
l’obiettivo di riflettere sulle dinamiche del debito e del
credito, in termini economici, ambientali e sociali. Al primo seminario hanno partecipato 75 persone ed al secondo 60 persone. Nel corso dell’anno, ogni settimana a
turno i partner della campagna hanno prodotto un articolo di approfondimento, pubblicato sul sito della campagna www.chiudiamolaforbice.it e rilanciato sui canali
media dei partner.
La Campagna è realizzata in collaborazione con Caritas
Italiana, Azione Cattolica, Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, Earth Day Italia, Missio, Sermig, Centro
Turistico Giovanile, Condiretti-Campagna Amica, Movimento Cristiano Lavoratori, Pax Cristi, ACLI, VIS, Salesiani per il Sociale, CVX, Fondazione Finanza Etica.
Media partner: Avvenire, SIR, Radio in Blu, TV2000.

4. MINERALI DEI CONFLITTI

Con una diretta streaming sulla pagina Facebook della Campagna, il 1 dicembre, organizzata per “Il mondo
ha fame. Di sviluppo”, è stata lanciata ufficialmente la
“Campagna 070”, promossa da Focsiv, AOI, CINI e Link
2007, con il patrocinio di ASviS, Caritas Italiana, Forum
Nazionale del Terzo Settore e Missio. La Campagna ha
l’obiettivo di chiedere al nostro Paese impegni concreti
per destinare subito lo 0,70% del PIL alla cooperazione
internazionale e allo sviluppo equo e sostenibile, così
come sottoscritto dall’Italia 50 anni fa in sede ONU. La
cooperazione internazionale è un elemento fondamentale di relazioni internazionali e politiche di sviluppo capaci di coinvolgere le Istituzioni nazionali, così come le
Istituzioni e Comunità locali, come contributo efficace e
risposta solidale per la giustizia sociale. E’ urgente destinare alla cooperazione internazionale le risorse necessarie per mantenere fede agli impegni internazionali e
per costruire società eque, solidali, fondate sulla pace e
sulla tutela dei diritti.
Alla diretta hanno partecipato Monsignor Giuseppe Satriano, Presidente Fondazione Missio, Romano Prodi, già
Presidente della Commissione Europea, Massimo Pallottino, Caritas Italiana, Marcella Mallen, Presidente ASviS
– Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Luca De Fraia,

Credit: www.forchecaudine.com

“Chiudiamo la forbice. Dalle diseguaglianze al bene comune. Una sola famiglia umana” è una campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema delle diseguaglianze, con l’obiettivo di garantire ad ogni donna e ogni
uomo che vive su questo pianeta, di questa generazione
e delle generazioni future, la possibilità di vivere una vita
dignitosa e piena, libera dalla paura e dal bisogno. Avviata
nel giugno del 2018, dando seguito alla “Campagna Cibo
per tutti. Una sola famiglia umana” la campagna analizza
e discute le cause che generano povertà ed esclusione
sociale, ponendo attenzione alle iniziative volte a ridurre
la distanza tra chi ha troppo e chi non ha abbastanza.
Il grande tema della diseguaglianza, Obiettivo 10 dello
sviluppo sostenibile, è affrontato nella campagna con
riferimento alla diseguaglianza tra i paesi e all’interno
delle singole nazioni, toccando temi quali la promozione
dell’ inclusione, di canali sicuri e regolati per le migra-

Credit: www.farodiroma.it

Focsiv è impegnata da molti anni sul tema dei cosiddetti “Minerali dei conflitti”, cioè dello sfruttamento di
uomini, donne e bambini da parte di signori della guerra
per estrarre e commerciare minerali pregiati come l’oro,
il tungsteno, il tantalio, il cobalto, in paesi ricchissimi di
materie prime e deboli in termini di strutture democratiche. Un esempio tra tutti il Congo, che produce oltre
l’80% di tutto il cobalto in circolazione nel mondo e regioni come l’Amazzonia.
Questi minerali sono centrali per la produzione di dispositivi tecnologici come i computer, i cellulari, le batterie
elettriche per le auto di nuova generazione.
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Le auto elettriche sono alimentate con batterie al litio,
quindi la spinta per la transizione energetica verso una
mobilità sostenibile, ove non guidata da politiche coerenti e con una visione che tenga in considerazione le interconnessioni tra le diverse dimensioni dello sviluppo, può
produrre, come nel caso dei minerali dei conflitti (detti
anche minerali della transizione) effetti distorsivi in termini di violazioni dei diritti umani e danni ambientali.

5. IMPRESA2030. DIAMOCI UNA REGOLATA!

Nel 2017 l’Unione Europea ha approvato un Regolamento volto a interrompere il legame tra produzione mineraria, commercio e violazioni dei diritti umani, conflitti e
corruzione. Il Regolamento risponde, se pur non in modo
completamente soddisfacente e con alcune lacune e
limiti, alla necessità di porre delle regole restrittive e
vincolanti per le imprese da seguire lungo tutta la filiera logistico-produttiva, imponendo l’obbligo di dovuta
diligenza, la condotta responsabile di una impresa nei
confronti dei diritti dell’uomo e dell’ambiente, agli importatori europei di minerali 3TG e metalli provenienti
da zone di conflitto e ad alto rischio in tutto il mondo.
I beneficiari diretti di questo Regolamento, sono le centinaia di migliaia di persone sfruttate nelle miniere che
desiderano migliorare le loro condizioni di vita, mentre
i beneficiari indiretti sono i milioni di cittadini che sono
chiamati ad essere consapevoli dei loro acquisti con un
consumo critico.
Le attività del 2021 hanno mirato a monitorare, sia a livello nazionale che europeo, l’implementazione del Regolamento, che in Italia è entrato in vigore il 1 gennaio
2021. Proficua e costruttiva è stata, in questa attività,
l’interlocuzione con il Ministero per lo Sviluppo Economico, al cui interno si è costituita l’ Autorità competente
per l’applicazione del Regolamento.
A livello europeo l’attività di monitoraggio sull’implementazione è stata realizzata nell’ambito della Coalizione informale di ONG europee sui minerali dei conflitti,
di cui Focsiv è membro italiano. Il lavoro è confluito nella pubblicazione di un policy paper che fa il punto sullo
stato dell’arte dell’implementazione del Regolamento
negli Stati membri dell’Unione e presenta una serie di
raccomandazioni agli Stati Membri e alle istituzioni europee, in vista della revisione del regolamento prevista
nel 2023. Il policy brief è stato condiviso a livello di stati
membri con tutte le Autorità competenti a livello nazionale (Focsiv ha condiviso il percorso di elaborazione con
il MISE) e pubblicato a livello europeo nel giugno 2021.
Il documento è disponibile sul sito Focsiv: https://www.
focsiv.it/wp-content/uploads/2021/06/202106_CoreGroup_ReviewPaper_3TG_implementation_MemberStates.pdf.
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Un passo importante in tema di diritti umani e impresa
a livello europeo è stato fatto con l’annuncio di una proposta di direttiva trasversale europea sulla dovuta diligenza su ambiente e diritti umani per le imprese, fatta
dal Commissario europeo alla Giustizia Reynders, nell’aprile 2021. Focsiv ha quindi rafforzato il suo impegno di
lobbyng, a livello europeo, con CIDSE, nell’interlocuzione
con i policy makers rispetto alle fasi di elaborazione della
proposta di direttiva. A livello nazionale l’impegno si è
concretizzato nella costruzione di una campagna italiana di advocacy, “Impresa2030. Diamoci una regolata!”, di
cui Focsiv è tra i promotori, insieme ad ActionAid Italia,
Equo Garantito, Fair, Fairtrade Italia, Fondazione Finanza
Etica, HRIC (Human Rights
International Corner), Mani Tese, Oxfam Italia, Save the
Children, e WeWorld. La Campagna chiede alle istituzioni
europee uno strumento efficace per imporre alle imprese il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente lungo tutta
la filiera del valore globale, garantendo allo stesso tempo accesso alla giustizia e rimedi efficaci per le vittime di
abusi. La Campagna è stata lanciata a livello nazionale il
9 dicembre a Roma, in un incontro multistakeholdres al
quale hanno partecipato, oltre ai portavoce della Campagna, Marco Fasciglione, CNR – Centro Nazionale Ricerche,
, Claudia Saller, ECCJ – European Coalition for Corporate
Justice, on. Franco Roberti membro della Commissione Giuridica del PE, Pietro Oieni, Dirigente MIPAAF, DG
Economia Montana e Foreste, Simonetta Di Tommaso,
Divisione VI del MISE, Alessandro Calcaterra. Presidente
Fedecomlegno. L’incontro, trasmesso in diretta sui canali
social della campagna, ha raggiunto 1147 persone.

l rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte delle
imprese, nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’ecologia integrale, è il filo conduttore dell’impegno della Federazione sul tema della dovuta diligenza, sia con
riferimento alla proposta legislativa europea sulla due
diligence, sia a livello di Nazioni Unite, con riferimento al
processo di adozione di un trattato vincolante su diritti
umani e impresa (UN Treaty), sul cui percorso Focsiv è
impegnata tramite CIDSE.
La stretta interconnessione tra il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte delle imprese e il lavoro che
gli organismi federati svolgono nei Paesi Sud, con partner e comunità locali, per una profonda conversione
dei modelli economico-produttivi in chiave di ecologia
integrale, trova spazio e visibilità anche nel Rapporto
annuale che Focsiv pubblica sull’accaparramento delle
terre, fenomeno che ha alla base proprio la violazione
dei diritti umani di piccoli agricoltori, popoli indigeni e
comunità vulnerabili da parte di imprese multinazionali.
Nella quarta edizione del Rapporto, pubblicata nel luglio
2021, un capitolo è dedicato proprio al tema della Direttiva europea e ai vigenti regolamenti europei vincolanti
di due diligence per le imprese (si veda a tal proposito
il capitolo “Verso una normativa europea di dovuta diligenza in materia di diritti umani e ambiente”, disponibile
sul sito Focsiv: https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2021/07/LG2021-02.07.2021-Web.pdf).

6. PREMIO DEL VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE

Si tratta di un riconoscimento che Focsiv dedica a quanti
si contraddistinguono nell’impegno contro ogni forma
di povertà e di esclusione, per l’affermazione della pace,
della dignità e dei diritti di ogni donna e ogni uomo, a sostegno delle popolazioni più vulnerabili dei Sud del mondo. Grazie al Premio, divenuto uno dei principali eventi
istituzionali della Federazione, si rilancia il ruolo ed il
senso dell’impegno internazionale dei volontari come
soggetti capaci di costruire storie di pace e di giustizia,
ponti di solidarietà in una società sempre più globalizzata e diseguale. In uno scenario in cui la logica della paura
e dell’esclusione sembra prevalere, si celebra e si dà visibilità ad esperienze di impegno concreto di donne e uomini, ragazze e ragazzi, per la solidarietà internazionale.
Il Premio è un Concorso pubblico, aperto ai Soci Focsiv
e a tutte le associazioni di volontariato italiane, europee
ed internazionali.
La 28esima edizione del Premio del Volontariato Internazionale Focsiv (http://www.premiodelvolontariato.focsiv.it/it) si è celebrata a Roma il 4 dicembre, con
un incontro dal titolo “Ambasciatori di pace e giustizia.
Il volontariato internazionale e i flussi migratori”, promossa nell’ambito del progetto Volti delle Migrazioni,
finanziato dall’Unione Europea. Insieme a Valerio Cataldi,
Presidente di Carta di Roma e giornalista RAI, Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Andrea Marchesani del Dicastero per
il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale - Migranti &
Rifugiati e Silvia Stilli, Portavoce AOI- Associazione ONG
Italiane, sì è discusso del ruolo del volontariato internazionale nella cooperazione internazionale e della centralità del primo e della seconda nel costruire relazioni di
pace e di solidarietà tra i popoli.
“Il Premio – dichiara Ivana Borsotto, Presidente Focsiv –
è un riconoscimento che va tutto quel mondo composto
da persone che hanno scelto di essere degli ambasciatori di pace, dei costruttori di ponti culturali, di essere la
risposta a chi chiede giustizia sociale, dei collanti per lo
sviluppo delle comunità, dei territori e dei paesi.”
Il Premio negli anni dal 2019 al 2021:
categorie, candidature, vincitori

Credit: Stefano Dal Pozzolo

2019

✔2 Categorie: Volontario Internazionale e Volontario dal Sud
Ogni anno dal 1993, in occasione della Giornata Mondiale ✔10 candidature
del Volontariato, indetta dalle Nazioni Unite il 5 dicembre, ✔2 Vincitori:
Focsiv celebra l’impegno dei volontari nel mondo attraverso il “Premio del Volontariato Internazionale”. Per la
Federazione volontariato internazionale è una risorsa per
la Cooperazione allo sviluppo, indiscutibile soprattutto in
quei contesti dove i flussi migratori crescono a causa delle guerre, ma anche di fattori come le disuguaglianze sociali, la crisi del mercato del lavoro, il diritto alla terra e alla
casa, il rispetto della famiglia, al quale si sono aggiunti già
da tempo gli effetti drammatici causati dal cambiamento
climatico e il degrado ambientale.

• Volontario Internazionale: Giampaolo Longhi, Responsabile Etiopia CVM – Comunità Volontari per il
Mondo

• Volontario dal Sud: German Graciano Posso rappresentante della Comunità di Pace di San Josè de Apartadò in Colombia candidato da Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
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✔4 categorie* : volontario internazionale, volontario
dal Sud, volontario Servizio Civile Universale Emergenza
COVID - 19 in Italia, volontario Emergenza COVID – 19 in
Italia
✔17 candidature
✔5 Vincitori:

•Volontario Internazionale: Alessandra Braghini di
OVCI – La nostra Famiglia, in Marocco.
•Volontario dal Sud ex-aequo: Nabil Antaki di FMSI –
Federazione Maristi Solidarietà Internazionale, medico di Aleppo di fama internazionale.
•Volontario dal Sud ex-aequo: Florentin Bushambale
di Incontro fra i Popoli, in Repubblica Democratica del
Congo.
•Volontario Servizio Civile Universale Emergenza COVID - 19 in Italia: Ali Mammer del Comune di Casale
di Scodosia, di origine marocchina vive nella cittadina
sita nella provincia padovana.
•Volontario Emergenza COVID – 19 in Italia: Renata
Cardì di COPE – Cooperazione Paesi Emergenti

*In particolare, le due categorie in Italia sono state create per dare
valore e premiare il grande lavoro solidale svolto dai tanti volontari,
giovani e meno giovani, impegnati in prima linea, nel nostro Paese,
sin dai primi momenti nei quali si è manifestata la pandemia da COVID-19.

2021

✔2 Categorie: volontario internazionale e volontario dal Sud
✔17 candidature, aperto solo ai Soci FOCSIV
✔2 Vincitori:

•Volontario Internazionale: Hélène Augusta Ehret
fondatrice e Presidente di Missione Calcutta.
•Volontario dal Sud: Prisca Mwaitebele IBO Italia, Premio Volontario dal Sud FOCSIV 2021

Le menzioni speciali
Queste le menzioni speciali conferite dal Premio negli
ultimi tre anni:

noscimento e della tutela di chi è indifeso e senza
possibilità di reclamare i propri diritti, indivisibili ed
inalienabili per ogni essere umano.
•a Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi, presidente e vice presidente di Linea d’Ombra, che da alcuni
anni si occupano di curare le ferite e piaghe, di accogliere con cibi, vestiti e solidarietà i tanti profughi e migranti provenienti dalla Rotta balcanica che
giungono a Trieste, garantendo loro il diritto di poter
vivere una vita degna di essere vissuta.
Nel 2020 è stato inoltre attribuito il Premio Difensore
dei Diritti Umani 2020 a Luigi Manconi di A Buon Diritto,
per la prima volta si è premiato un Difensore dei Diritti
Umani, un riconoscimento voluto per valorizzare il primo corso di Laurea in Italia di “Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani” dell’Università di Padova.
Le collaborazioni create attraverso il Premio
Il Premio ha negli anni costruito una fitta rete di collaborazioni, istituzionali, con organizzazioni della società
civile e con il mondo della comunicazione.
Fino al 2019 si è onorato di ricevere, per ogni edizione,
la Medaglia di Rappresentanza del Presidente della Repubblica. Nelle due edizioni successive, che si sono svolte in modalità ridotta a causa delle restrizioni dovute alla
pandemia, non è stato possibile ricevere l’onorificenza.
Patrocini: alto Patrocinio del Parlamento Europeo, Regione Lazio, Comune di Roma, Ministero degli Affari
Esteri e Cooperazione Internazionale, Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, Agenzia Nazionale Giovani,
RAI Per il Sociale, FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiane.
Partner: Fondazione Missio, Forum Nazionale Terzo Settore, AOI, 8×1000 alla Chiesa Cattolica e John Cabot University.

€

1. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2. Maratona televisiva e radiofonica “Insieme per gli ultimi”
3. Abbiamo riso per una cosa seria

+In via generale, Focsiv promuove e realizza attività
di raccolta pubblica di fondi in occasione di eventi e
campagne di sensibilizzazione, con l’impiego di risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, attraverso
la costituzione di Aggregazioni di Organismi federati, a beneficio dei quali la raccolta può essere rivolta.
Focsiv, in tal caso, gestisce a livello centrale e nazionale le Aggregazioni composte dai Soci che partecipano alle iniziative, ne coordina e monitora l’intera
organizzazione, le attività legate alla logistica per la
realizzazione delle stesse; 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, Comunicazione e Amministrazione della Federazione. Altre modalità di raccolta fondi da parte di Focsiv, a sostegno
di progetti e iniziative, attraverso canali online e
offline, possono essere rivolte a Privati – Aziende Pubblica amministrazione e Fondazioni.

1. DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

Media partner: Agenzia DIRE, Avvenire, Famiglia Cristiana, TV2000, Radio INBlu2000, Radio Vaticana, Buone
Notizie Corriere della Sera, Redattore Sociale, Rete Sicomoro, Stranieri in Italia, Messaggero di Sant’Antonio,
Mondo Solidale di Repubblica.

Raccolta fondi

293.966,80
Euro

Sostenendo

213.569 persone
in 45 Paesi

La Campagna “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”,
inaugurata da Focsiv e Caritas Italiana nel luglio del 2020,
è proseguita per tutto il 2021, sostenendo 62 interventi
in Africa, Medio – Oriente, Asia, America Centrale, America Latina, Europa dell’Est e Balcani realizzati da 41 soci
della Federazione e da 5 Caritas dislocate in Asia, Africa,
America Latina, Medio Oriente e Europa sostenute da
Caritas Italiana. Una Campagna che intendeva, sin dal suo
esordio, rispondere in maniera globale ai bisogni e alle
necessità di chi, già fragile, rischiava di soccombere alle
concause della pandemia.
Un’occasione di impegno e mobilitazione per tutti, in
primo luogo per sensibilizzare le comunità cristiane e
tutta l’opinione pubblica per preparare insieme il domani di tutti, senza scartare nessuno, riflettendo ed impegnandosi sui temi quali la fame, la povertà, il lavoro,
l’educazione, le disuguaglianze anche basandosi sugli
approfondimenti mensili specifici e delle storie dal campo raccontate direttamente dai beneficiari proposte sul
sito www.insiemepergliultimi.it.
Nell’ambito delle iniziative volte a sostenere i 62 interventi della Campagna si è ideata e realizzata con la
Direzione di TV2000 e Radio InBlu2000 una Maratona
televisiva e radiofonica dal titolo Insieme per gli ultimi.

•a Pietro Bartolo, medico e oggi europarlamentare,
impegnato in un processo di accoglienza, integrazione e nell’inclusione dei migranti in Italia ed in Europa

Al 31 dicembre la raccolta fondi complessiva è stata
pari a 293.966,80 Euro - dei quali 203.759,80 Euro da
donatori con bollettini postali, bonifici bancari e paypal
sul sito della Campagna – sostenendo direttamente
213.569 persone in 45 Paesi.

•a Marco Tarquinio direttore Avvenire
•alla Città di Padova ed i suoi cittadini. Una città che
ha deciso di essere città – rifugio dei Difensori dei
Diritti Umani, costituitasi come nodo locale della rete
“In difesa di”

La Campagna si è avvalsa della media partnership di
AgenSIR, Agenzia DIRE, L’Osservatore Romano, Avvenire, Famiglia Cristiana, FISC – Federazione Italiana Settimanali Cattolici, TV2000, Radio InBlu, Radio Vaticana,
Vatican News.

•In memoria di Gianni Rufini Direttore Generale Amnesty International Italia, per i suoi lunghi anni di attivismo, volontariato ed impegno a favore del rico-
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2. MARATONA TELEVISIVA E RADIOFONICA
“INSIEME PER GLI ULTIMI”

3. ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA

DIFENDI CHI LAVORA LA TERRA
SCEGLI IL RISO FOCSIV E COLDIRETTI
NELLE PIAZZE D’ITALIA

SCOPRI DOVE TROVARLO SU
www.abbiamorisoperunacosaseria.it

64 interventi
in 45 Paesi
4 continenti

a favore
dei più poveri

A due giorni dalla Giornata Mondiale dei Poveri, la Maratona televisiva e radiofonica “Insieme per gli ultimi” di
TV2000 e Radio InBlu2000, condivisa con Focsiv e Caritas Italiana, metteva al centro proprio la povertà e le sue
conseguenze.
Un’intera giornata, dalle 7:30 alle 22:30 di venerdì 12 novembre, con: 9 programmi suddivisi tra tv e radio; 6 conduttori protagonisti dei 6 diversi spot di lancio dell’SMS
Solidale – dal e degli appelli social; 40 passaggi complessivi degli spot e dei lanci della Maratona. Un unico
grande progetto, a sostegno di 64 interventi in 45 Paesi
di 4 continenti, a favore dei più poveri, per continuare a
rispondere in maniera globale alle conseguenze sociali
ed economiche provocate dalla pandemia, una chiamata
alla solidarietà senza confini. (è possibile rendere i numeri descritti nel testo sopra con semplice infografica?)
La raccolta dei fondi dell’SMS Solidale, dal 1 novembre al
14 novembre, è stata pari a 90.207,00 Euro.
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4800 Volontari

impegnati

n. piazze: 2200

Riso distribuito:

215.850 chili

La Campagna nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria”, a favore dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo, è promossa da Focsiv in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Campagna Amica, Fondazione MISSIO e
Azione Cattolica Italiana.
Insieme ai Soci aderenti all’Aggregazione della Campagna e a migliaia di volontari e volontarie, il riso è distribuito nelle parrocchie e nelle piazze italiane. Sono centinaia gli interventi di agricoltura familiare realizzati negli
anni, a favore delle donne, dei bambini e delle fasce più
povere delle diverse comunità. Grazie al lavoro dei contadini si salvaguardano i territori e la biodiversità e si
coltivano prodotti sani per tutti, senza scarti e sprechi.
La piccola agricoltura è un’opportunità di crescita individuale e comunitaria, può consentire un miglioramento della qualità della vita, della salute, dell’educazione e
dell’istruzione, valorizzando la condizione femminile.
Il prossimo anno “Abbiamo riso per una cosa seria” compirà vent’anni, compleanno che coincide con i 50 anni
di Focsiv. In questa prospettiva, si è proposto ai Soci un
momento di confronto, per fare insieme il punto di questa esperienza, ripercorrendone le tappe fondamentali e

ragionando sul senso che questa Campagna ha rappresentato per ciascuno, in termini di presenza nelle nostre città, di impegno richiesto e di problemi affrontati,
di grado di soddisfazione per i risultati ottenuti e di sua
valutazione come strumento sia di raccolta fondi che di
comunicazione.

La Raccolta fondi:

Dall’ascolto, è emerso un forte coinvolgimento e radicamento dell’iniziativa presso i Soci e i territori, con l’interesse a migliorarne il posizionamento.
I risultati della Campagna, in termini di impatto e quindi di raccolta fondi, nel periodo di riferimento, devono
essere letti alla luce della diffusione della pandemia da
Covid-19 e delle sue ripercussioni, da un lato sulle famiglie italiane e sulle attività degli organismi di volontariato in Italia, dall’altro, sulle stesse finalità progettuali al
Sud, declinate per la maggior parte sull’emergenza cibo
e sanitaria.

Totale complessivo destinato ai progetti in tre anni:

Il nostro impatto, a livello federativo e di societa’ civile
Dati aggregati 2019-2021

✔Volontari impegnati: 4800
✔n. piazze*: 2200
✔Riso distribuito: 215.850 chili

2019
2020
2021

236.950 euro
157.390 euro
133.290 euro

527.630 euro

L’ impatto sullo sviluppo sostenibile,
nei Paesi Sud e in Italia
Cosa abbiamo potuto realizzare in Italia e nel mondo con
i fondi raccolti.
2019
I fondi raccolti hanno sostenuto 43.000 famiglie nelle
aree più povere e remote del mondo: grazie ai Soci FOCSIV potranno essere realizzati 37 interventi differenziati
per dare risposte a specifiche esigenze nelle comunità
locali di Asia (2), Africa (30), America Latina (4) e Italia
(1) sostenendo 52.000 donne, 65.000 bambini e 238
comunità e villaggi.

2020
I fondi raccolti hanno sostenuto 54.000 famiglie nelle
aree più povere e remote del mondo: grazie ai Soci FOCVOLONTARI PIAZZE* RACOLTA FONDI SIV potranno essere realizzati 35 interventi differenziati
per dare risposte a specifiche esigenze nelle comunità
2500
1000
236.950,00 €
locali di Asia (2), Africa (29), America Latina (4) e Italia
1300
400
157.390,00 €
(1) sostenendo 67.000 donne, 84.800 bambini e 258
1000
800
133.290,00 €
comunità e villaggi.

*Dati disaggregati per le tre annualità 2019-2021

ANNO SOCI KG riso
2019 37

77.890

2020 35

85.000

2021 30

52.960
215.850

4800

2200

527.630,00 €

*piazze, parrocchie, mercati etc.

30 interventi
differenziati
sostenendo:

2021
I fondi raccolti andranno a sostenere 44.000 famiglie
nelle aree più povere e remote del mondo: grazie ai Soci
FOCSIV potranno essere realizzati 30 interventi differenziati per dare risposte a specifiche esigenze nelle
comunità locali di Asia (1), Africa (24) e America Latina
(5), sostenendo 52.000 donne, 108.000 bambini e 200
comunità e villaggi.

44.000
famiglie

S.Ud’A

52.000

1

donne

108.000

24

bambini

200

comunità e
villaggi

5
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PUBBLICAZIONI

1. I Padroni della Terra. Rapporto sull’accaparramento della terra
2. La Guida per scuole e comunità sullo sviluppo sostenibile

1. I PADRONI DELLA TERRA.
RAPPORTO SULL’ACCAPARRAMENTO
DELLA TERRA

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link specificando se in presenza o via web https://forms.gle/24rr2jVmJreuR47G8

Su iniziativa della Senatrice Loredana De Petris
In collaborazione con FocSIv
presentazione:

I PADRoNI
DELLA TERRA

RAPPoRTo SuLL’AccAPARRAmENTo DELLA TERRA 2021:
coNSEguENzE Su DIRITTI umANI, AmbIENTE E mIgRAzIoNI

Venerdì 9 luglio 2021, ore 10:00 – 13:00
Sala Capitolare presso il Chiostro
del Convento di Santa Maria sopra Minerva
Roma, Piazza della Minerva, 38
La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming
sul canale YouTube del Senato della Repubblica

con il contributo del progetto:

co-finanziato dall’unione Europea

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.
L’accesso alla Sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima compresi i relatori.

“I Padroni della Terra” è una pubblicazione che Focsiv
realizza dal 2018 per informare sul fenomeno dell’accaparramento della terra (land grabbing) da parte di grandi
multinazionali, governi ed élite locali, a danno dei piccoli
contadini e dei popoli indigeni.

Il land grabbing è un fenomeno che coinvolge milioni di
persone, contadini e popoli indigeni che subiscono gli
investimenti estrattivi e le loro conseguenze in termini
di espropriazione di risorse naturali, inquinamento ambientale, riduzione della biodiversità, espulsione dalle
terre e violazione dei diritti umani.
La realizzazione della pubblicazione comporta l’analisi
della base di dati Land Matrix di libero accesso, che consente di avere informazioni aggiornate sui contratti di
licenza, affitto e acquisto siglati dai governi con le grandi imprese, nella grande maggioranza dei casi senza informazione preventiva e consenso delle comunità locali;
un’attività di individuazione dei casi di accaparramento
che avvengono nel mondo, in particolare nei paesi del
Sud; una riflessione approfondita sui nessi tra accaparramento della terra, sfollamenti e migrazioni, tensioni e
conflitti sociali, terrorismo, estrattivismo e commercio
internazionale, e sulle iniziative politiche per sostenere i
diritti alla terra dei piccoli contadini e dei popoli indigeni.
La pubblicazione del Rapporto I Padroni della Terra è legata alla Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”
che promuove la sensibilizzazione e raccolta di fondi a
sostegno dei progetti di agricoltura familiare dei soci
della Federazione.
Il lancio della quarta edizione del Rapporto “I Padroni della Terra. Rapporto sull’accaparramento della terra 2021:
conseguenze su diritti umani, ambiente e migrazioni”, è
stato organizzato, con la collaborazione della Senatrice
Loredana De Petris, il 9 luglio alle ore 10.00 a Roma, nella

+A supporto della comunicazione e come documento di policy della Campagna, dal 2018 Focsiv pubblica
“I Padroni della Terra”, un Rapporto sull’accaparramento della Terra, che fa luce e denuncia un fenomeno che
colpisce soprattutto piccoli agricoltori, comunità locali, popoli indigeni, e che risponde ad una logica estrattivista e a modelli di agrobusiness. Un fenomeno che la Federazione con i suoi organismi soci contribuisce a
contrastare, attraverso la promozione dell’agroecologia, la tutela dei diritti dei popoli indigeni e dei piccoli
agricoltori, dell’ambiente e della biodiversità, su un duplice livello: con interventi nei paesi più vulnerabili, a
fianco delle popolazioni colpite; e con un intenso lavoro di lobbing, a livello nazionale, europeo ed internazionale, volto a promuovere politiche a sostegno di nuovi sistemi economici, produttivi ed alimentari, incentrati
sulla giustizia sociale, l’agroecologia, i diritti umani, la tutela dell’ambiente. Nel 2021 il Rapporto è giunto alla
sua quarta edizione.
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cornice della Sala Capitolare del Senato. Il seminario ha
discusso le raccomandazioni avanzate dalla Focsiv nel
Rapporto per difendere il diritto alla terra delle comunità contadine e dei popoli indigeni, confrontandosi con
Maurizio Martina, Special Advisor e Vice Direttore Generale Aggiunto alla FAO, Brando Benifei, Capo Gruppo
PD al Parlamento Europeo, Alessandra Stefani, Direttore Generale dell’economia montana e delle foreste Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali,
Stefano Prato della Society for International Development, membro del Meccanismo della Società Civile e dei
Popoli Indigeni per le relazioni con Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale, ed Enrico Quarello, Direttore Politiche Sociali e Relazioni Territoriali Coop Alleanza
3.0. L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming sul
canale YouTube del Senato della Repubblica.
Grazie alla promozione della pubblicazione e al coinvolgimento dei media (Tv, Radio, canali web e Social, stampa), sono state raggiunte e sensibilizzate oltre 500 mila
persone, rese maggiormente consapevoli dei problemi
legati all’accaparramento della terra e delle loro conseguenze, principalmente in termini di danni ambientali e
violazione di dei diritti umani.

+

AGROECOLOGIA
Focsiv partecipa alle attività dell’Alleanza delle
Agenzie di sviluppo cattoliche (CIDSE) al fine di
promuovere l’agroecologia tanto in Europa quanto nei paesi del Sud del Mondo.
L’agroecologia è un sistema di conduzione
dell’attività agricola che rispetta i diritti dei contadini, e in particolare delle donne, i loro saperi tradizionali valorizzati attraverso la migliore
ricerca agronomica, la biodiversità, le relazioni
dirette tra produttori e consumatori in catene
del valore di prossimità, in modo da contrastare
l’agricoltura industriale estrattiva che causa l’accaparramento delle terre.
I beneficiari diretti sono le migliaia di contadini con i quali lavorano i soci della Federazione e
dell’Alleanza, mentre quelli indiretti sono i cittadini e i politici che sono chiamati a cambiare
i propri comportamenti, consumi e le normative
relative.Nel 2021 si è approfondita l’analisi dei
finanziamenti per il clima che comprendono investimenti in agricoltura, quale il Green Climate
Fund. In particolare è stato realizzato uno studio
su questo fondo mostrando come le organizzazioni contadine abbiano uno scarso accesso ai finanziamenti, e come quindi sia necessario da un
lato prevedere procedure più facilitanti e dall’altro sostenere le capacità delle comunità rurali ad
avvicinarsi a questo strumento (si veda: Improving civil society’s limited access to the green
climate fund – CIDSE).

Un’attenzione particolare è stata rivolta al processo del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi
alimentari che ha visto un acceso dibattito sulla
partecipazione delle comunità contadine e dei
popoli indigeni. CIDSE con Focsiv ha definito una
posizione critica considerando che il Vertice è
stato “catturato” dalle grandi filantropie legate al
mondo delle multinazionali (si veda: The UN Food
Systems Summit: CIDSE’s position and role – CIDSE) Focsiv ha seguito la partecipazione di CIDSE
alla COP26 di Glasgow per seguire le negoziazioni promuovendo l’agroecologia quale modalità di
sviluppo rurale che meglio risponde alle necessità di adattamento al cambiamento climatico,
riducendo nel contempo le emissioni di carbonio.
Infine, è proseguita l’analisi del land grabbing
con particolare attenzione al contesto africano
a supporto delle Conferenze episcopali regionali, assieme alla Alliance for Food Sovereignty
in Africa (AFSA), membra della “Our Land is our
Life Platform”. Le analisi realizzate sono state
presentate a interlocutori istituzionali e della società civile (si veda ad esempio: Large Scale Land
Acquisitions in Africa – How to prevent corporate
capture, Human Rights violations and conflict –
CIDSE).

Credit: www.fao.org
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LA GUIDA

Beneficiari diretti della Guida sono stati i più di 260
Istituti coinvolti nel progetto, più di 640 docenti, circa
6400 studenti.
La Guida è uno strumento che ha una duplice funzione:
di mobilitazione in azioni e pratiche di sostenibilità per
le scuole e le loro comunità; di formazione, con approfondimenti scientifici e tematici relativi alle problematiche ambientali e sociali affrontati dalle pratiche realizzate dai ragazzi, con le loro scuole, e raccontate nella
Guida. Uno strumento utile per replicare pratiche innovative, azioni virtuose nei territori, in cui i ragazzi sono
i protagonisti del cambiamento che è già in atto nelle
comunità.
La Guida è stata distribuita, in formato digitale per ridurre l’impronta ecologica, a tutte le scuole coinvolte nel
progetto e alle associazioni partner ed è stata presentata
in diversi webinar a livello locale. La presentazione nazionale della “Guida per scuole e comunità sullo sviluppo
sostenibile” è stata organizzata il 26 Aprile a Roma.
Questa Guida per le scuole segue “La Guida per comunità
e parrocchie sull’ecologia integrale”, redatta da FOCSIV
nel 2020, per promuovere la trasformazione dei nostri
quartieri e città per la cura della casa comune. Queste
Guide, oltre a fornire utili spunti di approfondimento tematico e chiavi di lettura per comprendere e abitare lo
sviluppo sostenibile, sono soprattutto uno strumento
concreto per replicare azioni di sostenibilità.

per scuole e comunità
sullo sviluppo sostenibile

Proseguendo l’impegno della Federazione sui temi dello
sviluppo sostenibile, di grande rilevanza la pubblicazione della “La Guida per scuole e comunità sullo sviluppo
sostenibile” , redatta da Focsiv nell’ambito del progetto
“Insieme per l’ambiente! Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica”, finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali.
La Guida racconta undici esperienze di mobilitazione,
azioni concrete di sostenibilità realizzate dai ragazzi
nelle scuole e nei territori, in collaborazione con associazioni della società civile e istituzioni locali, per testimoniare l’impegno e l’attivazione delle scuole e stimolare nuove pratiche in tutta Italia. La Guida, attraverso le
buone pratiche raccontate, espone le diverse dimensioni dell’Ecologia integrale in connessione con gli Obiettivi
dello sviluppo sostenibile.

I PROGETTI

1. Insieme per l’Ambiente! Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia climatica
2. Volti delle migrazioni
3. A scuola per una società senza discriminazioni

1. INSIEME PER L’AMBIENTE!
SENSIBILIZZIAMO LE NUOVE GENERAZIONI
SULLA GIUSTIZIA CLIMATICA

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Focsiv è capofila del progetto “Insieme per l’Ambiente! Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla giustizia
climatica”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali. Partito a luglio del 2020, in partenariato con 16 ONG federate (3P, ACCRI, ADP BO, ADP PD,
CEFA, CISV, CMSR, COPE, CPS, CVM, IBO, LVIA, MOCI, Nadia Onlus, OSM, Movimento SHALOM) e due enti esterni
(AIA-Associazione ingegneri Africani e CNR), si concluderà ad aprile 2022.
L’Obiettivo generale del progetto consiste nel promuovere azioni a tutti i livelli per combattere gli effetti del
cambiamento climatico.

✔sensibilizzazione delle persone sulla necessità di
adottare comportamenti responsabili per contribuire a
minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane.
Dopo una difficoltosa fase di avvio nel 2020, legata alla
pandemia di Covid – 19 e alle restrizioni, nel corso del
2021 sono andate a regime molte delle attività previste: realizzati 13 corsi di formazione per docenti con una
media di 25 ore tra didattica on line e sperimentazione
in aula che hanno visto il coinvolgimento di 648 docenti
di scuole medie e superiori.
Le scuole coinvolte nel progetto hanno raggiunto e superato il numero delle 250 previste attestandosi su un
totale di 266 in 18 regioni e 41 province.
È proseguito l’aggiornamento costante del sito web
https://ipa.focsiv.it/ dedicato, sul quale hanno trovato
spazio materiali, documenti, unità didattiche e i prodotti
dei laboratori.
È proseguito anche il lavoro di mappatura delle buone
pratiche incontrate e sperimentate dalle ONG partner
nelle scuole dei diversi territori. Grazie a questa mappatura è stata redatta la “Guida per scuole e comunità sullo
sviluppo sostenibile” (vedi sezione Pubblicazioni del Bilancio sociale).

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

Aree prioritarie di intervento:
Istituto Augusto Righi, Reggio Calabria, una delle buone pratiche
raccontate nella Guida.

✔sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;
✔promozione di percorsi educativi e formativi sui mutamenti climatici, in particolare nelle scuole;

11 gli Istituti di scuole medie inferiori e superiori direttamente coinvolti in tutta Italia, più di 30 docenti hanno
accompagnato i ragazzi nel processo approfondimento
dei contenuti, raccolta delle informazioni, elaborazione
e redazione dei testi, più di 300 ragazzi direttamente
protagonisti della Guida.
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www.unhcr.org

Beneficiari
diretti:
600 Attivisti

Beneficiari
indiretti:

25.000

Focsiv è partner del progetto europeo “Volti delle Migrazioni”, finanziato dall’Unione Europea, che ha lo scopo di
sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere la mobilità
di attivisti per i diritti umani dei migranti e lo sviluppo
sostenibile, influenzando le istituzioni pubbliche e la
politica. I beneficiari diretti sono stati oltre 600 attivisti, soprattutto giovani, che hanno potuto accrescere le
proprie conoscenze e competenze sui problemi legati alle migrazioni in Europa così come sull’importanza
di valorizzare i migranti e le diaspore per migliorare il
benessere sia dei paesi di destinazione che di quelli di
origine. Le migrazioni, se ben governate con la cooperazione internazionale, possono essere un valore aggiunto
importante per lo sviluppo sostenibile nazionale e internazionale.
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Le attività del progetto sono state diverse: dalla realizzazione di 5 documenti di analisi e informazione sul rapporto tra migrazioni e sviluppo sostenibile, sulla politica
europea di governo dei flussi migratori e di cooperazione con i paesi di origine; alla realizzazione di video su
problemi come ad esempio il rapporto tra cambiamento
climatico e migrazioni; alla organizzazione di seminari di
rafforzamento delle conoscenze e capacità degli attivisti sociali sulla cooperazione europea in materia migratoria così come sulle narrazioni fondate su informazioni
corrette e che stimolano empatia e apertura verso il diverso. Di particolare rilevanza è stata la realizzazione del
“Pop COP Camp” sul tema del cambiamento climatico e
migrazioni, rivolto a giovani attivisti, tenutosi a Milano a
fine settembre in prossimità della COP dei giovani e della
pre-COP26 sul clima.
Una trentina di giovani hanno condiviso conoscenze e
impegni sul tema, partecipando alle manifestazioni per
testimoniare l’urgenza del cambiamento delle politiche
per affermare la giustizia climatica. Altra iniziativa con
un importante impatto comunicativo è stata la realizzazione di un press tour in Libano per realizzare interviste
sulla crisi del paese e le difficoltà di accoglienza dei profughi. In seguito i sei giornalisti partecipanti hanno realizzato articoli su media nazionali informando centinaia
di migliaia di persone (si stima intorno alle 3 milioni di
persone).
Il progetto ha anche partecipato alla Campagna nazionale “Ioaccolgo” che raccoglie numerose associazioni della
società civile per promuovere un sistema di accoglienza
e integrazione rispettoso dei diritti umani, contestando
le derive securitarie e discriminatorie della politica italiana ed europea. Due milioni di persone sono state sensibilizzate sui temi del progetto grazie alla partecipazione di programmi televisivi in particolare su TV2000.
Di particolare rilievo, tra le attività realizzate da Focsiv
nel 2020 durante il progetto, è stata la missione con i
giornalisti in Libano. Dopo mesi di preparazione, di contatti con i giornalisti, con i soci Focsiv presenti nel paese
e con le organizzazioni locali, 3 giornalisti di testate nazionali e un componente del Consiglio Focsiv, accompagnati dalla responsabile dell’Ufficio Stampa della Federazione, dal 20 al 24 settembre si sono recati a Beirut per
raccontare ed informare il pubblico più ampio sul legame tra le migrazioni, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e le politiche europee, soprattutto con riferimento ai
flussi migratori provenienti dai paesi africani. Sono stati
visitati gli interventi realizzati in Libano da 3 Soci Focsiv,
con i quali si era preparata la missione: Good Shepherd
Foundation, Celim Milano e Punto Missione.
L’Iniziativa ha avuto una buona copertura e diffusione
mediatica, con 16 uscite tra agenzie, quotidiani, riviste,
radio, televisione e web nazionali.

3. A SCUOLA PER UNA SOCIETÀ SENZA
DISCRIMINAZIONI

Contestualmente è stata lanciata una campagna integrata di comunicazione per la divulgazione e diffusione dei
contenuti e dell’iniziativa, sono state realizzate azioni di
visibilità del progetto e di sensibilizzazione della società
civile, e un evento finale on line al quale hanno partecipato i membri della diaspora di diversi paesi che hanno
raccontato storie positive di integrazione e hanno favorito la trasmissione di una narrativa positiva dell’integrazione e della società multiculturale per il superamento
delle false credenze e la cattiva informazione.

Durante il progetto, finanziato da UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, e implementato da
Focsiv in collaborazione con il Socio COMI, si è affrontato il tema della prevenzione e contrasto delle discriminazioni di matrice etnico razziale.
Si è deciso di lavorare nel mondo della scuola, che rappresenta un luogo di formazione e di incontro: sono state
coinvolte diverse scuole del territorio romano e 25 insegnanti hanno partecipato alla formazione dei formatori
volta a favorire una cultura dell’inclusione e dell’antidiscriminazione, per accrescere negli studenti una coscienza multietnica e multiculturale e aumentare le loro
capacità di interlocuzione con il mondo sociale che li
circonda per contribuire alla riduzione dei fenomeni di
discriminazione, razzismo, intolleranza e xenofobia. Le
sessioni formative si sono tenute su piattaforma Zoom
coinvolgendo i formatori che hanno agito in qualità di
moltiplicatori di informazioni innescando effetti “a cascata” di vasta entità, e garantendo la replicabilità dei
benefici del progetto nel tempo.
I partecipanti hanno ricevuto un supporto formativo e
un accompagnamento per l’acquisizione di metodologie
e strumenti per facilitare l’inserimento delle tematiche
legate al contrasto delle discriminazioni e del razzismo
nelle proprie attività didattiche ed educative arricchendo il percorso formativo e favorendo la cultura dell’inclusione, del rispetto e dell’antidiscriminazione. Durante
la formazione si è affrontato anche come la pandemia
ha avuto conseguenze sui fenomeni discriminatori tra
i giovani e su come la prolungata chiusura delle scuole
abbia, almeno in parte, annullando i passi fatti in termini
di inclusione e partecipazione degli studenti più fragili.
A segnare l’apertura e la chiusura della XVII Settimana
d’azione contro il razzismo si sono tenute 2 sessioni
del Caffè letterario organizzate con il coinvolgimento
e il contributo attivo e partecipato delle associazioni di
diaspora straniera in Italia con cui i proponenti hanno
contatti e collaborano da tempo. Entrambe le sessioni si
sono svolte sulla piattaforma Zoom e sono state seguite
sui social Focsiv.

Credit: www.media.famigliacristiana.it

Credit: www.datocms-assets.com

Credit: www.fao.org
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✔Cosa è stato realizzato negli ultimi tre anni
Formazione dei volontari, dati disaggregati per singole
annualità

FORMAZIONE

1. Formazione per operatori degli enti in aggregazione servizio civile focsiv
2. Formazione per operatori volontari servizio civile
3. SPICeS - Scuola di Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo

Corsi
realizzati
Formazione
Selezionatori

SCU
Formazione
Formatori

SCU

60 nel 2021

30 nel 2019
40 nel 2020
45 nel 2021

2. FORMAZIONE PER OPERATORI VOLONTARI
SERVIZIO CIVILE

1. FORMAZIONE PER OPERATORI DEGLI ENTI
IN AGGREGAZIONE SERVIZIO CIVILE FOCSIV
✔Finalità: Garantire la formazione e l’aggiornamen-

to degli operatori degli enti in Aggregazione SC Focsiv
al fine di accrescere le loro competenze per la gestione delle diverse fasi dell’esperienza di SCU in coerenza
con la normativa e i Sistemi accreditati, nella convinzione che la crescita delle risorse umane impegnate nella
realizzazione dei progetti di SCU, non solo rafforza il la
qualità dell’esperienza offerta ai giovani, ma nello stesso
tempo, rafforza gli Enti e l’insieme della Federazione.

✔Cosa è stato realizzato negli ultimi tre anni:
Formazione degli operatori del Servizio Civile Universale, dati disaggregati per singole annualità
Numero di risorse umane formate

SCU
44

Risorse
umane
coinvolte

Volontari
Formati

107 nel 2019
118 nel 2020
126 nel 2021
434 nel 2019
382 nel 2020
497 nel 2021

✔Finalità: La Formazione Generale SCU intende fornire

Credit: www.focsiv.it

Formazione
Progettisti

20 nel 2019
18 nel 2020
20 nel 2021

80 nel 2019
65 nel 2020
58 nel 2021

agli Operatori Volontari una conoscenza di base dell’ente
proponente il progetto di impiego e un quadro di insieme
delle attività inerenti il mondo della solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo e dell’Educazione alla pace.

3. SPICeS - SCUOLA DI POLITICA INTERNAZIONALE COOPERAZIONE E SVILUPPO

•trasmettere conoscenze che contribuiscano a rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo di operatori volontari in Servizio Civile alla luce di un quadro
istituzionale definito;

•offrire strumenti di riflessione sui nessi esistenti tra
impegno civico e sociale a livello nazionale e a livello
internazionale;

•offrire un’esperienza di confronto con altri operatori volontari in Servizio Civile, che favorisca la costruzione di una identità comune e un approfondimento
motivazionale.

L’offerta formativa si completa con uno specifico modulo sulla Sostenibilità e Innovazione sociale. L’obiettivo è quello di apprendere dal dibattito internazionale le
nuove linee guida su diritti umani e imprese, le strategie
e le certificazioni per le aziende che vogliono operare
secondo un’internazionalizzazione responsabile delle
loro attività nelle catene globali del valore.
Il corso è iniziato a gennaio e ha visto la frequenza di 31
corsisti provenienti da 14 regioni Italiane.
Il percorso formativo per complessive 1500 ore e 60
CFU è stato strutturato in:

300 ore - On line in

modalità sincrona tra
gennaio e giugno

150 ore - Project work

500 ore - Stage per 18

•trasmettere il senso del valore civico e sociale di
un’esperienza di servizio civile, approfondendone gli
aspetti motivazionali e valoriali;

•approfondire le caratteristiche, le abilità e lo stile di
intervento specifici di un operatore volontario nella
solidarietà internazionale;

Il Corso mira a formare figure professionali con competenze nel campo della cooperazione allo sviluppo e della
co-progettazione tra profit, non profit ed istituzioni.
Nella prima parte la didattica si focalizza sulla cooperazione allo sviluppo, la politica, l’economia e il diritto internazionale; a queste tematiche si affianca un modulo
dedicato al Ciclo del Progetto.

sulla progettazione
realizzati in 4 gruppi
di lavoro

Nello specifico:

•offrire strumenti per connettere l’esperienza del Servizio Civile con la difesa civile non armata e nonviolenta, con la promozione e la difesa dei diritti dell’uomo;

✔FAIRTRADE Italia

Nel corso del 2021 Focsiv ha promosso la XXX edizione
del Corso SPICeS insieme alla VIII edizione del Corso di
Alta Formazione Universitaria Cooperazione e diritto internazionale in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense, ed in partenariato con:

✔CeSPI - Centro Studi Politica Internazionale
✔Caritas italiana
✔OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
✔Fondazione Agostiniani nel Mondo

esperienze di cui 11
in Italia e 7 all’estero
(Guatemala, Libano,
Kurdistan, Cameroun,
Tunisia, Colombia, Perù)
Avvio di 18 progetti di Tesi
conclusiva che saranno
discusse nel corso
del 2022
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1. Identità

4. FOCSIV NEL MONDO

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Gli organismi Soci Focsiv concretizzano il loro impegno
per lo sviluppo umano e sostenibile attraverso progetti
di cooperazione allo sviluppo in molti paesi del mondo e
nei più diversi settori: sviluppo rurale, sviluppo economico, salute, educazione, empowerment femminile, integrazione, tutela ambiente e accesso all’acqua etc.

Fosciv con i suoi soci, in Italia e nel mondo, si muove con
un approccio integrale ed intersezionale per combattere
la povertà, ridurre le diseguaglianze, restituire la dignità agli esclusi, costruire relazioni e società basate sulla
pace e sui diritti, prendendosi cura del Pianeta, nostra
Casa comune.

Accanto agli interventi realizzati dai singoli Soci, altre
progettualità vengono portate avanti dalla Focsiv su particolari tematiche o contesti specifici.
In particolare, Focisv è impegnata per trovare ed attuare,
insieme con i diversi attori delle comunità locali, soluzioni alla crisi ambientale e sociale che considerino
le interazioni tra i sistemi naturali ed i sistemi sociali,
nell’ottica di ecologia integrale che guida le attività della
Federazione.
Focsiv nel mondo – la presenza degli Organismi federati nei vari Paesi, gli ambiti di intervento

S.Ud’A

7%

41 Paesi
in Africa

4 Paesi

in Medio Oriente

8 Paesi
in Est Europa
13 Paesi

in Asia
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8%

Empowerment
femminile

19 Paesi

in America Latina

6%

Accesso
all’acqua

Integrazione
e migrazione

11%

Presenza
nel mondo

Ambiente
e energia

14%

Sviluppo
sanitario

22% Educazione
e istruzione

Ambiti
di intervento

17% Sviluppo
economico
15% Sviluppo rurale
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nel mondo
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1.
SERVIZIO CIVILE CON FOCSIV

+

60 Enti in
Aggregazione

53 Soci della
Aggregazione
SC Focsiv
i numeri:

Federazione

11 Enti Italiani

LA PROGETTAZIONE SCU IN ITALIA
E ALL’ESTERO
I progetti presentati negli ultimi 3 anni,
dati disaggregati per le singole annualità

I progetti avviati in Italia negli ultimi tre anni,
dati disaggregati per le singole annualità

+

+

N. Prog. N. Vol

esterni alla
Federazione

5 Enti Stranieri
collegati ai Soci

150
Totale Progetti
presentati

Credit: www.focsiv.it

Il servizio civile nasceva nel 1972 come diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare; era quindi alternativo alla leva e in quanto tale obbligatorio. Quasi
trent’anni dopo, con la legge 64 del 6 marzo 2001, veniva istituito il servizio civile nazionale su base volontaria,
aperto anche alle donne, riformato con il D. Lgs 40 del 6
marzo 2017 che ha istituito il Servizio Civile Universale,
finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11
della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta
della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonche’ alla promozione dei valori fondativi della Repubblica (cfr. art. 2 e 4 della Costituzione); che consente ai
ragazzi e le ragazze dai 18 ai 28 anni di svolgere un anno
di servizio civile in Italia o all’estero all’interno di progetti
di impegno specifici. Focsiv ha scelto di divenire ente di
SC, in coerenza con il suo obiettivo statutario di promuovere il Volontariato Internazionale in ogni sua forma.
Muovendosi alla luce di tale visione l’intento dell’Aggregazione SC Focsiv è quello di creare e rafforzare una
esperienza di impegno civile che sia, per i giovani, formativa, soprattutto in merito alla cittadinanza attivava,
dando loro la possibilità, attraverso l’imparare facendo,
di rendersi protagonisti attivi della costruzione di una
nuova società coesa e solidale. Le dimensioni dell’Aggregazione SC e la sua capacità di progettazione rendono Focsiv il primo Ente di impiego accreditato presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri per volontari SC
all’estero, confermando la sua vocazione innanzitutto
internazionale.
L’obiettivo di medio termine è quello di rafforzare la
proposta di SCU sia in termini quantitativi che qualitativi.
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Totale Progetti
presentati:

N. Prog. N. Vol

76

+

796 Totale sedi

di cui progetti
all’estero

accreditate
Le sedi
Accreditate

74

218
Totale Progetti
avviati in Italia

numero
candidature

531
volontari
avviati in servizio

197

458

in Italia
all’estero

195 Totale
risorse umane
registrate nel
sistema SC
Le Risorse
Umane

N. Prog. N. Vol

212 Sedi
584 Sedi

+

402

41
volontari a bando

860

di cui progetti
in Italia

progetti

90 nel ruolo
di Formatori
Generali

I progetti avviati all’estero negli ultimi tre anni,
dati disaggregati per singole annualità

+

progetti

62
volontari a bando

328
Totale Progetti
avviati all’estero

numero
candidature

1.537

150 nel ruolo

volontari
avviati in servizio

di Selezionatori

298

Il blocco delle partenze dei volontari in SCU
per 19 paesi estero
Nel tardo pomeriggio di venerdì 13 agosto, alla vigilia di
ferragosto, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il
SCU, “in ragione dell’emergenza sanitaria globale e delle
conseguenti misure restrittive, del contesto securitario
o di entrambi i fattori” ha sospeso le partenze dei volontari già in servizio ed in procinto di partire per 19 paesi
estero. Un’amara sorpresa per la Focsiv ed altri enti che
fanno servizio civile all’estero e per i 190 volontari Focsiv bloccati dal provvedimento, anche in considerazione
degli sforzi fatti per assicurare che tutti i volontari fossero vaccinati prima della partenza per l’estero.
Provvedimento che ha vanificato tutto il percorso formativo già avviato, la parte logistica di attuazione dei
progetti già in campo e le relazioni con i partners locali. Di fronte a tale scenario non ci siamo rassegnati e,
chiedendo disponibilità a tutti gli enti dell’aggregazione
SC, ai partner locali e ai giovani interessati dal provvedimento, siamo riusciti ad offrire a tutti i volontari bloccati
la possibilità di essere ricollocati su altri progetti. Oltre
l’80% dei giovani ha accettato la proposta ricollocamento, 31 hanno rinunciato.
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1.

+

PRESENZA IN IRAQ E SIRIA

Piano di rafforzamento dell’Aggregazione
Servizio Civile
Focsiv, con i suoi soci membri dell’Aggregazione
Servizio Civile, è convinta che per proporre esperienze di impegno e di crescita umana e valoriale
significative e qualificate ai giovani che scelgono di fare il servizio civile occorra innanzitutto
mettere a disposizione dei giovani stessi risorse
umane adeguatamente formate e un sistema di
servizi - dalla selezione alla formazione, dall’accompagnamento al monitoraggio e formazione in grado di accompagnarli per l’intera durata
dell’esperienza. Ha quindi deciso di organizzare un incontro di formazione (11-12 novembre
2021) tra i responsabili del servizio civile degli
enti aderenti all’Aggregazione. L’incontro, a cui
hanno partecipato 38 organismi, è stato preparato somministrando, nel mese di ottobre, un
questionario ai responsabili del settore servizio
civile con l’obiettivo di:

✔individuare i punti di forza e le aree di miglioramento gestionali del SCU
✔focalizzare gli obiettivi che l’Ente ha nel promuovere il Servizio Civile
✔come l’Ente vede il Servizio Civile, tra esperienza di volontariato ed impegno sociale ed inserimento nel mondo del lavoro.
Nel corso dell’incontro sono stati individuate cinque macro aree di lavoro: 1- Come snellire la burocrazia; 2- Come Co-programmare e Co-progettare insieme; 3- Come conciliare la sostenibilità
economica e l’impegno temporale nella gestione
del SCU; 4- Come e cosa migliorare nella gestione dei volontari; 5- Ripensare la proposta di SCU
della Focsiv. Nel 2022, a partire dalle analisi condivise, attraverso dei gruppi di lavoro saranno individuate le soluzioni praticabili e gradualmente
implementate.
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Foto: aggregazione Servizio Civile Focsiv
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Focsiv è presente in Iraq da 8 anni, durante i quali ha
promosso iniziative nel canale dell’emergenza e dello
sviluppo in differenti aree del Paese. A partire dal 2014,
nei Governatorati di Erbil e di Kirkuk sono stati realizzati interventi di carattere umanitario in favore delle
popolazioni sfollate provenienti dalla Piana di Ninive;
successivamente, dalla fine del 2017, nella volontà di
accompagnare le comunità nella fase di rientro, Focsiv
ha concentrato buona parte delle sue attività anche nelle
città di Qaraqosh e Bartalla. Alla fine del 2018, sulla spinta di quanto fatto in Kurdistan e sulla base della richiesta
degli altri attori della campagna Humanity promossa da
Focsiv e presente nei 5 paesi interessati dalla crisi siriana, Focsiv, dopo aver realizzato un’accurata analisi dei
bisogni e alcune missioni di valutazione per l’avvio di
collaborazioni con le autorità locali e i partner locali di
eventuali progetti, ha avviato la sua presenza in NordEst Siria, inizialmente con un piccolo progetto pilota nelle città di Raqqa e Kobane, gestendo le attività in remoto
e affidandone la realizzazione a partner locali.
Gli interventi della Federazione sono focalizzati nel settore del livelihood, della protection e dell’educazione,
nel preciso intento di migliorare le condizioni di vita
delle categorie più vulnerabili e di rafforzare la stabilità sociale delle popolazioni meno integrate, rendendo i
singoli individui agenti di cambiamento dello sviluppo di
sé stessi e della propria comunità. In quest’ottica, sin dai
suoi primi interventi in Iraq, Focsiv ha reputato fondamentale includere azioni volte a promuovere la coesione
sociale e nella fase di pianificazione delle proprie azioni
ha sempre tenuto in considerazione la componente etnico-religiosa nella selezione dei beneficiari per garantire che le iniziative agevolassero la pacifica coesistenza
tra le varie comunità.

Focsiv ha contribuito al miglioramento
delle condizioni di vita di 900 donne
delle città siriane di Kobane e Raqqa

In particolare, nel corso del 2021, attraverso un progetto
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, Focsiv ha contribuito al miglioramento delle condizioni di vita di 900 donne delle città siriane di Kobane e
Raqqa attraverso la realizzazione di corsi di formazione e
il supporto psicologico post-traumatico per ex soldatesse
e vedove. Inoltre, sono state distribuite pecore gravide a
100 donne vedove/capofamiglia nella zona rurale di Amuda e Derbasya, allo scopo di supportarne la resilienza e la
capacità di fare fronte alle necessità familiari, ed è iniziata
la vaccinazione di circa 200.000 pecore nelle medesime
aree rurali, quali unica fonte di sopravvivenza e messa in sicurezza del patrimonio ovino dell’area. Nel mese di ottobre
2021, grazie al contributo della Conferenza Episcopale italiana, è stato avviato un progetto nel Kurdistan Iracheno e in
Iraq che ha l’obiettivo di contribuire alla ricostruzione delle
strutture economico-sociali dei gruppi più vulnerabili della
popolazione sfollata, rifugiata, rientrante e della comunità
ospitante, andando a migliorare le opportunità formative,
di coesione sociale e di accesso al reddito, ai mezzi di produzione e ad un lavoro dignitoso, attraverso un approccio
inclusivo e comunitario nelle aree urbane di Erbil e nella
Piana di Ninive (Qaraqosh e Bartalla).

SIDRA, IL LIBRO SACRO DI QARAQOSH

Papa Francesco riceve il libro sacro di Quaraquosh in un incontro
in Vaticano con Ivana Borsotto, Monsignor Luigi Bressan e Lucilla
Nuccitelli, 10 febbraio 2021

Il 7 marzo durante l’incontro di preghiera nella Chiesa siriaca-cristiana dell’Immacolata Concezione di Qaraqosh il
Santo Padre, in occasione del suo viaggio in Iraq, ha consegnato al Vescovo Yohanna Butros Mouché Sidra, il Libro
Sacro di liturgia del XIV – XV secolo della città santa per i
cristiani iracheni della Piana di Ninive. Il Manoscritto era
scampato alla furia iconoclasta e anticristiana degli uomi-

ni dell’ISIS, che dal 2014 al marzo 2017 avevano occupato
e devastato quelle terre. Per permettere che il libro fosse
restaurato dall’Istituto centrale per la patologia degli archivi
e del libro (ICPAL) a Roma il Vescovo di Qaraqosh lo aveva
consegnato ai volontari di Focsiv. Poco meno di un mese
prima, il 10 febbraio, Ivana Borsotto, Presidente Focsiv,
Monsignor Luigi Bressan, rappresentante della Cei presso la
Federazione, e Lucilla Nuccitelli, responsabile del Laboratorio di restauro dell’Istituto centrale per la patologia degli
archivi e del libro (ICPAL), avevano incontrato in un’Udienza
privata Papa Francesco, al quale era stato presentato Sidra
e la sua storia. Lo stesso Pontefice, comprendo il senso di
quanto fosse importante la restituzione del Manoscritto,
si era reso disponibile a riportarlo nell’imminente viaggio
Apostolico in Iraq. L’impegno di Focsiv, affinché Sidra potesse tornare nella sua terra, è la testimonianza tangibile
del ruolo positivo che svolge la cooperazione internazionale nelle diverse parti del mondo: promuovere lo sviluppo
sì delle persone, ma anche favorire la coesione sociale, la
crescita dei territori e delle comunità in modo da rendere
le popolazioni autosufficienti ed autonome. La riconsegna
di Sidra è coincisa con la Missione della Presidente Focsiv,
in Iraq durante la quale si sono studiate le opportunità di
avviare nuovi interventi in quell’ area coinvolgendo i Soci
della Federazione. L’iniziativa ha avuto un’ampia copertura
mediatica: la Rassegna Stampa parziale registra 71 uscite
su agenzie, quotidiani, settimanali, televisione, radio, web
nazionali ed internazionali.

+

Servizio di supporto e assistenza
alla progettazione
Da diversi anni Focsiv propone il servizio di supporto e assistenza alla progettazione ai Soci interessati, con l’obiettivo di mantenere alto il livello
qualitativo della progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi, oltre che ottimizzare
il lavoro di ricerca ed interazione con i potenziali
soggetti finanziatori e tra gli stessi soci Focsiv. Il
servizio è nato da richieste esplicite da parte di
alcuni Soci che hanno subito riduzione del volume complessivo delle risorse umane, volontarie o
remunerate, a loro disposizione, ed aumentano le
situazioni multitasking in cui, alla stessa persona,
viene chiesto di svolgere più funzioni, situazione
che riduce di molto la capacità delle persone di
stare al passo con l’evoluzione continua delle regole ed i cambiamenti rispetto alle opportunità
poste in essere dai donatori. Attraverso il servizio
di supporto e assistenza alla progettazione, Focsiv
si impegna a coordinare e supportare la presentazione di progetti sia ad enti finanziatori italiani
che internazionali e a fornire assistenza tecnica,
consulenza, affiancamento per implementazione,
monitoraggio e rendicontazione dei progetti.
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CONVENZIONE CEI
La CEI a partire dal 2003 ha aperto la possibilità anche ai
laici impegnati nella cooperazione tra le Chiese di poter
usufruire di una apposita Convenzione che, all’interno di
un quadro di collaborazione tra le comunità ecclesiali,
vada a valorizzare e sostenere in contributo che i volontari offrono mettendo al servizio delle comunità stesse le
proprie professionalità per la promozione umana.
La CEI ha accordato che anche Focsiv come i Centri Missionari Diocesani possa essere il soggetto che presenta,
per i propri soci, all’Ufficio Nazionale per la Cooperazione
Missionaria tra le Chiese, la richiesta di convenzione.

Convenzioni
attivate
2019 2020 2021

10

Convenzioni
CEI

12

13

Volontari
in convenzioni
2019 2020 2021

30

L’obiettivo è quello di aumentare il numero delle Convenzioni attivate, rafforzando la collaborazione tra gli organismi soci, la Chiesa di invio e le Chiese locali.
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5. COMUNICAZIONE,
UFFICIO STAMPA, WEB E SOCIAL

IL SETTORE COMUNICAZIONE
E L’UFFICIO STAMPA
Il settore della comunicazione promuove una cultura che
comunichi e sensibilizzi sui valori di giustizia sociale, con
una particolare attenzione ai paesi impoveriti e alla solidarietà internazionale; che metta in evidenza le tematiche della cooperazione allo sviluppo; che promuova le
ONG come soggetti di una cultura di pace e di sviluppo
umano; che favorisca le opportunità di volontariato e la
formazione dei giovani, avvicinando questi ultimi al volontariato internazionale.
Alla comunicazione istituzionale, come quella per la
Campagna 070, e a quella legata ai temi di policy, come
nel caso del dell’accaparramento delle terre, della tutela
dei diritti umani e della pace, la comunicazione sviluppa
la strumenti specifici per dare visibilità alla Federazione
e ai suoi Soci, valorizzandone attività e impegno, nelle
iniziative in Italia e nel mondo. È il caso delle campagne di fund raising e sensibilizzazione, prima tra tutte
“Abbiamo riso per una cosa seria” e quella condivisa con
Caritas Italiana “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”;
sono i corsi di formazione inerenti la cooperazione ed
il diritto internazionale, come il Campo Giovani 2021,
oppure la SPICeS - la Scuola di Politica Inter nazionale,
Cooperazione e Sviluppo promossa dalla Federazione; è
la promozione del Servizio Civile Universale; sono i seminari e gli incontri organizzati dalla Federazione e dai partner come AOI, CIDSE, CONCORD Italia; oppure gli eventi
istituzionali quali Premio del Volontariato Internazionale
Focsiv, organizzato nell’ambito della Giornata Mondiale
del Volontariato; ed ancora le iniziative di sensibilizzazione e le attività progettuali dei Soci. oltre ai rapporti
con i testimonial della Federazione.
Gran parte di queste attività sono seguite dall’Ufficio
Stampa, in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione,
che è teso a promuovere interviste e approfondimenti
per i diversi media che possano dare visibilità alle diverse
attività della Federazione e dei soci. A tal fine, nel corso 2021 sono stati redatti comunicati stampa per fare
conoscere e diffondere agli stakeholder e all’opinione
pubblica le posizioni della Federazione su temi quali il
volontariato, la solidarietà internazionale, il Servizio Civile Universale, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Negli anni si sono costruiti rapporti consolidati con gli
organi di informazione, che si sono poi concretizzati
come media partnership, e che accompagnano e seguono Focsiv nelle diverse iniziative. Grazie a questi rapporti ed al lavoro costante di coinvolgimento di giornali,
testate televisive, riviste di settore e giornalisti specializzati, a livello locale e nazionale, Focsiv è considerata
una fonte autorevole sulle tematiche specifiche che ne
caratterizzano l’identità e l’impegno.
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Tra i principali interlocutori citiamo AgenSIR, Agenzia
DIRE, Avvenire, Osservatore Romano, Famiglia Cristiana, Corriere Buone Notizie, Radio Vaticana, Radio INBlu,
RAI per il Sociale, TV2000, Media & Friends, LA7, Sky e
le testate aderenti a FISC – Federazione Italiana Stampa
Cattolica.

LA COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL
La comunicazione web e social media della Focsiv, in
coordinamento con le altre attività di comunicazione e
dell’ufficio stampa, racconta l’identità e l’operato della
Federazione sui canali di comunicazione digitali. Le attività web, l’aggiornamento del sito e il lavoro sui social
network sono volti ad accrescere quantitativamente e
qualitativamente il pubblico di Focsiv e migliorare il posizionamento del brand, intercettando gli stakeholder
istituzionali e gli influencer della rete in grado di potenziare la diffusione dei contenuti e delle proposte della
Federazione.
Anche nel 2021 i canali online sono stati centrali, essendosi molte degli eventi e attività dell’anno realizzati in
modalità completamente digitale, o ibrida, a causa delle
restrizioni dovute ala pandemia.
Dopo il rinnovo completo ed il lancio del nuovo sito
Focsiv nel dicembre del 2020, nel corso del 2021 sono
proseguite le attività di aggiornamento costante e quotidiano dei contenuti del sito, con aggiornamenti, approfondimenti tematici, pubblicazioni, notizie su eventi
della Federazione e degli organismi soci.
Le newsletter F-News e Cooperazione, inviate ciascuna
due volte al mese, tengono informati la platea dei soci,
media, stakeholder, volontari e pubblico interessato sulle principali novità della Focsiv e dei soci e sulle opportunità offerte nei settori del volontariato, formazione e
lavoro.
La presenza Focsiv sui social media è stata potenziata
per raccontare in diretta online gli eventi e le Campagne,
massimizzando visibilità, partecipazione e diffusione
dei contenuti. Così è stato per la Campagna “Abbiamo
riso per una cosa seria” , per il Premio del Volontariato Internazionale - in diretta streaming il 4 Dicembre -, per la
nuova formula del Master SPICeS, così come per le Campagne di sponsorizzazione su Facebook, e la promozione
del Servizio Civile Universale.
Focsiv è presente su Facebook, Instagram, Youtube,
Twitter e LinkedIn. Qui si dà spazio alla comunicazione
istituzionale della Federazione e al rilancio degli eventi dei soci e delle reti di appartenenza. Su FB sono state create altre pagine specifiche collegate alle diverse
Campagne, di sensibilizzazione, mobilitazione e raccolta
fondi, alle attività, come SCU e Spices.
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5.
Focsiv in Italia edufficio
Comunicazione,
in Europa
stampa, web e social
1.
Alcuni numeri: Facebook: 14.749 follower 2021 (+5,4%
dal 2020); Twitter: 7.761 follower 2021 (+2,7% dal
2020); Linkedin: 7.528 fan 2021 (+22% dal 2020) Istagram: 2.245 follower 2021 (+3,8% dal 2020).

+

+
14.749
Facebook

7.761
Twitter

follower 2021
(+5,4%
dal 2020)

follower 2021
(+2,7%
dal 2020)

+

+
7.528
Linkedin

2.245
Istagram

fan 2021
(+22%
dal 2020)

I NUMERI DEL 2021

follower 2021
(+3,8%
dal 2020)

					

15.000

14.749

12.000
9.000
7.761

7.528

6.000

3.000

56

2.245

57
ph. Stefano Dal Pozzolo

Bilancio Sociale 2021

1. Identità

6. BILANCIO

IL BILANCIO
Gli obiettivi del Bilancio, nelle Organizzazioni non lucrative, nascono per una necessità di trasparenza in quanto il moltiplicarsi del fenomeno associativo genera una
concorrenza nella acquisizione dei contributi esterni, sia
materiali, beni e lavoro prestato dai volontari, che finanziari. Perciò i volontari e contribuenti si vengono a trovare nella condizione di dover scegliere a chi destinare
il proprio contributo. Per far fronte a ciò la Federazione,
deve rispondere con una politica sincera di comunicazione in quanto l’interesse dei finanziatori è diretto a
comprendere il grado di raggiungimento dei servizi prodotti ed a comprendere se l’organizzazione è in grado di
continuare la sua attività istituzionale.
L’informazione fornita dal Bilancio è generalmente di
natura finanziaria. Per rendere più comprensibili i bilanci
delle Organizzazioni Non Profit è necessario inserire informazioni sull’attività svolta, sia descrivendone la tipologia, sia indicandone la quantità in termini fisici.
Il Bilancio redatto al 31.12.2021 si compone di tre prospetti:

PATRIMONIO NETTO
Esprime la consistenza del patrimonio di proprietà
dell’Organizzazione. Esso rappresenta infatti le fonti di
finanziamento interne, ossia quelle fonti provenienti direttamente o indirettamente dal soggetto o dai soggetti
che costituiscono e promuovono l’Organizzazione. Pertanto, il patrimonio netto da un punto di vista contabile,
è rappresentato dalla differenza tra attività e passività
dello Stato Patrimoniale, dal punto di vista finanziario
rappresenta la fonte di finanziamento interna.
Da un punto di vista concreto rappresenta l’effettiva
ricchezza di competenza dell’Organizzazione, ricchezza che si ricava dalla liquidazione dell’attivo e dopo aver
rimborsato il passivo.

✔Lo Stato Patrimoniale: indica la situazione finanziaria
e patrimoniale della Federazione ed è la fotografia dei
beni dell’organizzazione che costituiscono il suo patrimonio.

CREDITI
Sono iscritti in base al valore di realizzo che coincide con
il valore nominale.

✔Il Conto consuntivo: evidenzia le entrate e le uscite

DEBITI
Sono iscritti nel Bilancio al valore nominale.

del periodo amministrativo preso in considerazione, nel
nostro caso un anno solare, che va dal 01/01/2021 al
31/12/2021.

✔La nota tecnica al bilancio: mette in luce lo scenario in
cui si è operato e spiega le voci del Bilancio.
Il Bilancio fornisce un quadro fedele della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria, nonché del risultato
economico.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
ED IMMATERIALI
IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto o di realizzazione.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori, il costo di realizzazione comprende tutti i costi direttamente imputabili alla formazione delle immobilizzazioni.
MATERIALI
Sono esposte in bilancio al costo d’acquisto o di costruzione, rettificati nei casi in cui apposite leggi nazionali
impongono o consentano la rivalutazione delle immobilizzazioni al fine di adeguarle, anche solo in parte, al
mutato potere di acquisto.
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono rappresentate dal saldo dei conti bancari e postali
attivi, e dalla giacenza di cassa esistenti alla data di chiusura esercizio. In tale voce rientrano quindi quegli elementi patrimoniali che sono immediatamente disponibili ed utilizzabili.

COSTI E RICAVI
Sono iscritti in base al principio per competenze e più
propriamente definiti costi e ricavi.
IMPOSTE SUL REDDITO
L’attività svolta da Focsiv è assoggettata all’IRAP.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni
dell’art. 2426 del Codice Civile. La valutazione delle voci
di bilancio, risultano aderenti ai requisiti della prudenza
tenendo conto della funzione economica dell’elemento
della prevalenza della sostanza sulla forma.

I bilanci della Federazione, incluso
quello del 2021, sono pubblici e si
possono consultare sul sito Focsiv,
alla sezione Bilanci.
https://www.focsiv.it/focsiv/bilanci/
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STATO PATRIMONIALE 2021 “FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO” (Euro)		

31.12.2021

ATTIVO
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI

					

50.404

B) IMMOBILIZZAZIONI

								

13.815

C) ATTIVO CIRCOLANTE

								

3.055.230

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

								

88.117

									

3.207.566

								

303.343

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 								

228.870

TOTALE ATTIVO
		
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

				

180.462

									

2.467.114

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

							

27.777

								

3.207.566

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

RENDICONTO GESTIONALE 2021 “FOCSIV VOLONTARI NEL MONDO” (Euro) 			31.12.2021
ONERI E COSTI
A) Costi e oneri da attività di interesse generale
B) Costi e oneri da attività diverse

						

								

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi

							

TOTALE ONERI E COSTI

-

					

1.200

							

252.219

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
E) Costi e oneri di supporto generale

3.036.668

							

3.290.087

		
PROVENTI E RICAVI
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 					
							

-

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi							

-

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

				

29.976

						

49.088

								

3.210.905

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali
E) Proventi di supporto generale
TOTALE PROVENTI E RICAVI

AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (+/-) 		
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COME SOSTENERCI
PRIVATI
Donare è facile, puoi scegliere tra le diverse modalità di
versamento qui elencate:

✔Dona online con Carta di Credito o PayPal. Scopri i progetti da sostenere e le nostre campagne sul sito FOCSIV,
sezione Dona ora https://www.focsiv.it/dona-ora/

AZIENDE
Da gennaio 2015 è istituito il Comitato Focsiv sulla
Strategia d’Impresa per la Responsabilità Sociale Internazionale, di cui fanno parte Leroy Merlin, Enel, insieme
al Ministero Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo Economico, CeSPI, Earth Day Italia, Iscos, Ong Cisl.

✔Bollettino Postale, intestato a

Focsiv propone alle aziende percorsi di responsabilità
sociale. In che modo?

✔Bonifico Bancario, intestato a FOCSIV presso
Banca Etica IBAN: IT 35 D 05018 03200 000000510010

✔L’impresa può sponsorizzare un evento a supporto di
un progetto o di una iniziativa Focsiv, partecipando alla
campagna di comunicazione.

Focsiv, c/c postale 87781001

✔Devolvi il tuo 5x1000 a Focsiv: nella tua dichiarazione dei redditi, firma all’interno della casella “Sostegno
del volontariato e delle altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” e riporta il codice fiscale di Focsiv
80 11 80 50 154.
Donazioni in memoria
Onorare la memoria di una persona cara con una donazione a lei dedicata è un atto d’amore nei suoi confronti
e un gesto di solidarietà e speranza per chi vive in condizioni di povertà. Le modalità di versamento sono le stesse, indicando nella causale il nome della persona a cui è
dedicata la propria donazione.

✔Attraverso Erogazioni liberali e donazioni di beni e
servizi, si possono sostenere i progetti e le attività di
Focsiv.
Agevolazioni fiscali
In tutti i casi sopra descritti, è possibile usufruire di benefici fiscali. In quanto ONG e ONLUS ogni contributo liberale a favore di Focsiv gode delle agevolazioni fiscali
previste dalle normative in vigore.
Per maggiori informazioni consulta il sito Focsiv, sezione
dona ora. Puoi anche scrivere a: raccoltafondi@focsiv.it,
oppure telefonare al numero: 06.6877867.

Lasciti e Legati
Fare testamento deve essere considerato un atto naturale e responsabile che assicura rispetto delle proprie
volontà, tutela pienamente le persone care, può consentire di realizzare e dare continuità ad opere di bene. Ma
c’è di più, fare testamento conviene. In assenza di eredi
diretti, in base all’art. 586 del Codice Civile, “in mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato.”
Disporre un lascito in favore di Focsiv, significa investire
in un mondo di giustizia, di pace e di fraternità tra le comunità e i popoli.
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CONTATTI
Focsiv - Volontari nel Mondo
Sede nazionale: Via San Francesco di Sales, 18 – 00165 Roma
www.focsiv.it – Telefono: 06 6877796/867
PRESIDENZA
Presidente
Ivana BORSOTTO - presidente@focsiv.it
Vice Presidente
Nino SANTOMARTINO - vicepresidente@focsiv.it
Tesoriere
Federico PEROTTI - f.perotti@cisvto.org
Ufficio di presidenza
Marta ROSSINI - presidenza@focsiv.it
STRUTTURA OPERATIVA
Direzione
Paolo CHESANI - direttore@focsiv.it
Coordinamento Uffici
Ornella GITTO - coord.uffici@focsiv.it
Amministrazione
Letizia PIERMAROCCHI - amministrazione@focsiv.it
Coordinamento Estero
Primo DI BLASIO - coord.estero@focsiv.it
Coordinamento Policy
Andrea STOCCHIERO - policy@focsiv.it
Ufficio Servizio Civile
Lucia DE SMAELE, Donato ARGENTIERO - serviziocivile@focsiv.it
Ufficio Programmi
Giusy FIORILLO, Eva PASTORELLI - g.fiorillo@focsiv.it, e.pastorelli@focsiv.it
Ufficio Policy
Francesca NOVELLA - f.novella@focsiv.it
SPICeS
Federico BUTTINELLI - spices@focsiv.it
Ufficio Comunicazione e Raccolta fondi
Simona RASILE - raccoltafondi@focsiv.it
Comunicazione Web&Social
Valentina CITATI - comunicazione@focsiv.it
Ufficio Stampa
Giulia PIGLIUCCI - ufficio.stampa@focsiv.it
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Segreteria
Marta ROSSINI - focsiv@focsiv.it
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2021
Bilancio Sociale

Alla stesura del Bilancio Sociale hanno collaborato i referenti dello staff nazionale Focsiv: Donato Argentiero,
Federico Buttinelli, Valentina Citati, Lucia De Smaele, Primo Di Blasio, Giusy Fiorillo, Ornella Gitto, Francesca Novella,
Eva Pastorelli, Letizia Piermarocchi, Giulia Pigliucci, Simona Rasile, Marta Rossini, Andrea Stocchiero
Coordinamento:
Paolo Chesani, Nino Santomartino
Coordinamento editoriale:
Francesca Novella
Progetto grafico e impaginazione:
Gianluca Vitale – vgrstudio.it
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Varigrafica Altolazio
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