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Lettera di Silvia Stilli
direttore di ARCS“La seconda edizione del bilancio sociale dell'ARCS è la conferma di un percorso di trasparenza ormai ben avviato,

ma anche della volontà di una condivisione ampia di valutazione  del cammino solidale dell'ong da parte del sistema
ARCI. 
Nel 2012 si sono rafforzati i partenariati interassociativi nella costruzione e gestione della progettazione, così come
sono andate evolvendosi le relazioni in varie aree tematiche e geografiche: la cittadinanza attiva per la democrazia
e i diritti è il motto attuale, che ha visto la delicata sfida dell'apertura ai partenariati in Afghanistan, così come il
rafforzamento della presenza in Africa e in Centramerica. 
L'impegno dell'ARCS nella campagne per il post 2015, nelle coalizioni internazionali per tutelare i beni comuni e
garantire l'educazione globale, ha incrociato la sfida delle nuove “emergenze” regionali: verso il 2013 l'imperativo
dell'ong è il sostegno ai profughi siriani in Libano e Giordania, con un occhio vigile al Mediterraneo. Se pure ancora
è in costruzione la rete di partenariati in Tunisia, si sta comunque facendo maturare un percorso che coinvolge sul
tema soprattutto dell'empowerment di genere altri attori sociali italiani ed europei interessati o già attivi nel Paese. 
La presenza di ARCS in Senegal in iniziative consortili collegate alla cooperazione decentrata, in questo caso del-
l'Emilia Romagna, certamente non è più una dichiarazione di interesse, al contrario è una certezza e permette di
delineare un quadro positivo del nostro impegno in Africa, perché abbinato al nuovo lavoro in Tanzania e alla con-
ferma di quello in Camerun. 
Un'ARCS tutta protesa a collegare il 2012 alle novità e agli stimoli prevedibili per il 2013, anno che vedrà la conclu-
sione di una progettazione per il Ministero degli Esteri importante, di fronte alla nuova programmazione che si con-
cretizzerà (speriamo quanto prima!) con il primo bando per i progetti promossi.
Nel quadro generale del mondo non governativo, ARCS è stata impegnata nella definizione del processo per arrivare
nel 2013 alla riforma dell'AOI, l'Associazione delle Ong Italiane, che ha già  lanciato la call per una costituency di-
versa, aperta a tutti gli attori sociali no profit, non più solo alle “ong idonee”. C'è in agenda anche il lancio atteso
della Piattaforma delle Ong Italiane legata alla rete europea Concord.
Certamente, il bilancio associativo del 2012 dà il quadro di un anno di positiva transizione nella crescita della stessa
ong, perché i dati citati sono interessanti e chiamano tutta l'associazione ad essere vigile e proattiva verso il raffor-
zamento dei partenariati, anche in Italia. È più che mai essenziale la consapevolezza che non vi è crescita né cam-
biamento positivo, non può nascere e consolidarsi la democrazia, né riesce ad affermarsi la giustezza della pace
senza partecipazione diffusa. 
L'ARCS cammina per mano con l'ARCI , perciò ha per mission questa consapevolezza: le spetta il compito di renderla
concretezza d'azione con le pratiche solidali. 

Silvia Stilli
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Nota
metodologica

Dal 2011 la ong ARCS Arci Cultura e Sviluppo pubblica il proprio bilancio sociale, scegliendo di “dare conto” del pro-
prio operato e comunicare in modo trasparente le proprie attività e il loro impatto in Italia e nel mondo, non solo at-
traverso i numeri, ma offrendo una fotografia delle politiche, della governance, delle attività, dei risultati raggiunti
e di persone, stakeholder e comunità coinvolti. 
Quello che segue è quindi il frutto di un lavoro corale che ha visto impegnati dirigenti e struttura di ARCS nel fornire
le informazioni relative a chi siamo, cosa facciamo, come e perché lo facciamo, quali obiettivi abbiamo raggiunto e
con quali risorse nell’anno 2012, informazioni arricchite anche da racconti e testimonianze di cooperanti, volontari,
partner e beneficiari.
Per l’ideazione e la redazione sono state seguite le “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organiz-
zazioni non profit” dell’Agenzia per il Terzo Settore.

Ringraziamo tutti coloro che hanno fornito informazioni, testi, fotografie e suggerimenti.
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ARCS Arci Cultura e Sviluppo
Codice fiscale 96148350588
Sede legale
Via dei Monti di Pietralata, 16  
00157 Roma
Per contattarci
e-mail: arcs@arci.it
Tel: (0039) 06 41609500
Fax: (0039) 06 41609 214

www.arciculturaesviluppo.it

www.facebook.com/arcsculturesolidali
https://twitter.com/ArcsCultSol

ARCS Arci Cultura e Sviluppo è una associazione senza
scopo di lucro di cooperazione, solidarietà e volontariato
nazionale e internazionale. 
Si tratta di una organizzazione non governativa (ong) che
si è costituita il 18/12/1985 ed è riconosciuta dal Ministero
degli Affari Esteri italiano ai sensi della L. 49/87 in vigore,
con DM n. 128/4180/2D del 20/02/1987. 
È inoltre iscritta con Decreto n. 419/II/2011 al registro na-
zionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi
dell’art.2,comma 3 del DM 14/11/2001, n.471, in attua-
zione della L. 383/2000. 
L’ong è dotata di un proprio codice etico di cui si dà pub-
blicità sul sito web e di un manuale di procedure interne
che racchiude informazioni sulla gestione delle varie at-
tività della ong. 

Arcs è...

ARCS è presente nei seguenti Paesi:
Brasile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Mozambico, Ruanda, Tanzania, Sahara Occidentale, Giordania, Libano,
Territori Palestinesi, Israele, Tunisia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Croazia, Albania, Romania, Afghanistan.

SEDI ARCS ALL’ESTERO

Cuba
L’Avana

Colombia
Bogotà

Brasile
Rio de Janeiro

Tanzania

Camerun

Serbia Novi Sad

Giordania Amman

Libano

Bosnia Erzegovina
Mostar

Territori Palestinesi 
Gerusalemme Est
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...l’Arci

ARCS Arci Cultura e Sviluppo nasce nel 1985 per realiz-
zare all’estero quello che ARCI, associazione di promo-
zione sociale e casa-madre dell’Organizzazione Non
Governativa (ONG), si impegna a promuovere in Italia fin
dalla costituzione: il sostegno all'associazionismo e alle
iniziative della società civile organizzata come strumenti
per la partecipazione attiva di tutte le cittadine e i citta-
dini, dei bambini, dei giovani e dei migranti  alla vita della
comunità attraverso la promozione di tutte le forme di
aggregazione e associazionismo civile, per un mondo di
diritti globali e di pace, più giusto e socialmente sosteni-
bile. Oggi ARCS conta 25 sedi territoriali in Italia1 e 10
all’estero. Il legame con il territorio è garantito in ARCS
dalla presenza, negli organi direttivi della ong, dei
membri dei comitati regionali e territoriali Arci, a loro
volta rappresentanti della più ampia base associativa, i
circoli. La struttura dell’Arci infatti può essere rappre-
sentata come una “piramide rovesciata”, in cui le deci-
sioni vengono prese dalla base, costituita dagli associati
e dai circoli. Essa fa valere le proprie esigenze, neces-
sità e decisioni riportandole ai comitati territoriali di ri-
ferimento: questi sono infatti il principale livello di
coordinamento, di sintesi e di direzione politica e orga-
nizzativa dell’associazione nel territorio. I comitati ter-
ritoriali a loro volta fanno riferimento ai comitati
regionali. Questi ultimi che coordinano, valorizzano, tu-
telano e promuovono l’azione dei comitati territoriali, si
pongono come strumento di relazione e raccordo tra i

territori e il livello nazionale, per guidare e realizzare le
iniziative e le campagne nazionali di cooperazione, so-
lidarietà e volontariato internazionale. 
Gli organismi di direzione nazionale hanno tra le loro re-
sponsabilità quelle di coordinare, valorizzare, tutelare
l’iniziativa associativa della rete territoriale, favorire le
relazioni orizzontali fra le strutture del territorio e il loro
concorso alla realizzazione del programma generale del-
l’associazione, anche attraverso sedi tematiche di coor-
dinamento e lavoro comune. In particolar modo, si
pongono al servizio dei comitati territoriali e regionali,
fornendo linee di indirizzo, consulenza e assistenza sulle
problematiche connesse all’associazionismo e ai vari
campi di attività. Questa “piramide rovesciata” è la base
associativa cui fa riferimento anche la ong ARCS.

...gli organismi direttivi

Per garantire la completa corrispondenza e unitarietà tra
le linee di indirizzo, programmatiche e di intervento di
ARCS e quelle dell’associazione madre Arci, si è scelto che
i componenti della Presidenza nazionale di Arci fossero
anche il Consiglio Direttivo di ARCS, con funzioni di go-
verno e direzione (con l’aggiunta del direttore dell’ong). Ad
ugual modo, anche l’Assemblea ARCS, che predispone le
linee programmatiche, politiche e operative della ong e ne
verifica l’attuazione, sua formale base sociale, corri-
sponde al Consiglio Nazionale Arci, ampiamente rappre-
sentativo di territorialità e competenze associative. 

Soci 1.125.839

Circoli 4.883

Comitati Territoriali 117

Comitati 
Regionali 17

Direzione 
Nazionale

1 Come si legge nell’art. 5 dello Statuto, “sono sedi operative di ARCS sul territorio quei luoghi, istituiti e riconosciuti dagli organismi di Direzionale
nazionale ARCS, nei quali si realizzano le attività […], anche operanti presso i comitati territoriali Arci”. Inoltre, come si evince dal verbale del
Consiglio Direttivo di ARCS del 27 giugno 2009. “sono sedi operative di rappresentanza della ong per attività di cooperazione decentrata concordate
e approvate dagli organismi nazionali, tutte le sedi regionali dei comitati Arci […]. Le sedi regionali della ong hanno titolarità di rappresentanza
politica di ARCS rispetto alle istituzioni locali di riferimento. I referenti sono i presidenti delle sedi regionali Arci.”
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Ordinaria
Delibera sul programma e sulle
attività della ong, sul bilancio

preventivo e consuntivo, 
sulle quote e contribuzioni 

associative, sulla decadenza 
dei soci e su eventuali sanzioni 

a loro carico

Congressuale
Discute e approva il nuovo 

statuto; elegge nuovi organismi 
di garanzia e controllo 

dell’Associazione

ASSEMBLEA

Collegio 
dei sindaci revisori 

(3 componenti 
+ 2 supplenti)

Controlla l’andamento
della gestione 

economica e finanziaria
e ne accerta il buon 

funzionamento 
amministrativo 

e contabile

Comitato Esecutivo 
(9 componenti)

Affianca il Direttore nel
coordinamento operativo
delle attività, dei servizi,

dell’organizzazione 
e del funzionamento 

di strutture e strumenti
dell’ong

Direttore
Istruisce i lavori del 
Comitato Esecutivo. 
È responsabile del 

coordinamento operativo
delle attività, dei servizi,

dell’organizzazione 
e del funzionamento 

di strumenti e strutture
dell’ong.

Tesoriere
Sovrintende alla 

gestione amministrativa
e finanziaria dell’ong

Organo di vigilanza

Comunicazione

Coordinamento 
progettazione

Coordinamento 
amministrativo

Budget, rendiconti e 
amministrazione progetti

Personale, servizi
territoriali e
contabilitàProgrammi Europei e 

tavoli di coordinamento

Medio Oriente
e Mediterraneo

America Latina,
sviluppo rurale 

e aiuto umanitario

Eas, scambi giovanili, SVE, 
campi di conoscenza,

servizio civile
internazionale

Balcani Africa e tematiche
di genere

Segreteria

STRUTTURA

Consiglio Direttivo 
(30 componenti)

È l’organo di governo
dell’ong. Esegue le linee

programmatiche, 
predispone 

la programmazione 
annuale e il regolamento

interno, convoca 
l’Assemblea ordinaria 

e congressuale, 
su proposta 

del Presidente elegge 
il Direttore, il Comitato
Esecutivo e il Tesoriere

Presidente
Presiede l’Assemblea e il
Consiglio e garantisce il
rispetto e l’esecuzione
dei deliberati, convoca 

e coordina i lavori 
del Comitato Esecutivo

Collegio dei Garanti 
(3 componenti 
+ 2 supplenti)

Interviene 
nelle controversie 

tra gli organi sociali

ORGANI
DI GOVERNO
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Partecipazione democratica 
degli Organi direttivi nel 2012

TABELLA 1 RIUNIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI
Organo Riunioni Livello 

nell’anno di partecipazione
Consiglio Direttivo 8 85%
Assemblea 2 60%
Comitato Esecutivo 7 95%

…le sue risorse umane

Dipendenti, collaboratori, consulenti, cooperanti, volon-
tari…nel 2012, 46 persone, ciascuno secondo il proprio
ruolo e le proprie competenze, hanno contribuito a rea-
lizzare la nostra mission in Italia e all’estero.
ARCS si dota di un mansionario, di un manuale di pro-
cedure interne e di un codice etico, che disciplinano le
politiche e le funzioni del personale e i codici di condotta
a cui l’organizzazione tutta (direzione e struttura) è
chiamata a conformarsi attraverso documenti approvati
dagli organi direttivi, oggetto di revisione nel corso dello
stesso 2012. Nel 2012 la struttura operativa di ARCS,
nella sua sede centrale di Roma, si è ridefinita, nel senso
di una maggiore organizzazione e divisione dei ruoli, che
ha visto l’inquadramento di alcune risorse umane come
dipendenti. ARCS ha quindi potuto contare sul lavoro di
2 dipendenti e 11 collaboratori, mentre 9 sono stati i coo-
peranti e consulenti che hanno lavorato sul campo, in di-
verse aree del mondo. 

TABELLA 2 RISORSE UMANE NEL 2012
Funzioni Unità
Direttore 1

Con contratto Contabilità 1
tempo indeterm. Segreteria 1

Coordinamento 1
Con contratto amministrativo
pluriennale Programmi America Latina 1

sviluppo rurale aiuto umanitario
Programmi Africa 1
e tematiche di genere
Programmi Mediterraneo 1
e Africa francofona
Programmi giovani 1

Con contratto e scambi giovanili 
annuale/parziale Programmi Medio Oriente 1

e Mediterraneo
Programmi Balcani 1
Comunicazione 3
Archivista 1 
Personale all’estero 12
Altro personale estero 9
brevi missioni

Totale 38

ARCS garantisce uguale trattamento a donna e uomo nel
processo di selezione, formazione, avanzamento delle
carriere e retribuzione e bandisce ogni forma di discrimi-
nazione nei confronti dei collaboratori. In generale, al fine
di consentire a collaboratrici e collaboratori di conciliare
gli impegni di lavoro con le esigenze familiari e personali,
è prevista flessibilità degli orari, concordati da ciascun
collaboratore con il direttore nel rispetto dei limiti stabiliti
dagli obiettivi da raggiungere. 
ARCS tutela e garantisce condizioni di lavoro adeguate. A
tale scopo, un’unità esterna monitora e gestisce le pro-
blematiche relative alla prevenzione dei rischi e alla tu-
tela della salute dei lavoratori nello svolgimento delle loro
attività professionali. 

…i suoi volontari

Ogni anno sono tanti i volontari che scelgono di avvici-
narsi al campo della solidarietà internazionale facendo
un’esperienza in ARCS. Si tratta generalmente di giovani
della fascia di età tra i 18 e i 35 anni, interessati ad ac-
quisire un’esperienza professionale utile al loro percorso
formativo nella sede di ARCS e/o desiderosi di vivere
un’esperienza diretta e concreta a contatto con le comu-
nità locali con cui ARCS ha relazioni. 
Per quanti vogliono avvicinarsi al mondo professionale di
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ARCS, è previsto lo stage sia nella sede romana, che nelle
sedi all’estero. Per facilitare la relazione tra la ong e i gio-
vani desiderosi di entrare in contatto con noi, abbiamo sti-
pulato convenzioni con università e centri di ricerca e
formazione che prevedono un percorso di formazione
nelle tematiche della cooperazione internazionale, come
l’Università Alma Mater di Bologna, il CIRPS Consortium,
la Camera di Commercio belgo-italiana, l’Università di
Torino, l’Università di Sassari, l’AIESEC, l’Università La
Sapienza di Roma. C’è chi invece vuole contribuire alla
nostra mission mettendo a disposizione il proprio tempo
e le proprie energie, al di là di un percorso di studio e di
crescita professionale. Ciò è reso possibile attraverso i
campi di conoscenza, il Servizio Civile Nazionale all’estero
e il Servizio Volontario Europeo. In tutti i casi, le persone
(giovani e meno giovani) che contattano ARCS, cono-
scendo lo spirito che muove il mondo Arci, scelgono la
nostra ong proprio per l’approccio con cui essa fa coope-
razione nel mondo, approccio che non si basa sui progetti
ma sui processi: di tessitura di legami, di relazioni solidali
tra popolazioni che portano al rafforzamento dal basso
delle capacità di creare benessere e coscienza sociale,
partecipazione attiva ai processi decisionali.

TABELLA 3 STAGISTI E VOLONTARI DI ARCS NEL 2012

Tipo Settore Num. Ore
Volontarie/i Campi  30 15 giorni in Bosnia

di conoscenza 23 giorni 
in Mozambico
11 giorni Territori
Palestinesi
(6 ore a volontario)

Progetti di 5 75 giorni
Cooperazione
all’estero
SVE Attività di 4 1x6 mesi
animazione 1x3 mesi
in loco (Ruanda 2x6 mesi
e Kosovo)

Stagiste/i Assistenza alla 2 1x3 mesi
progettazione +1x3 mesi
Comunicazione 1 1x1 mese
Assistenza 1 1x1 mese
organizzazione
campi di lavoro
Educazione alla 23 800 ore circa
globalità e 
attività di sensi-
bilizzazione

Totale 9.620 ore

…i suoi partner e stakeholder

Per realizzare la sua mission, ARCS coopera nel mondo
con ong, associazioni, sindacati, cooperative, microim-
prese, comitati, reti di cittadine e cittadini, associazioni
di migranti, comunità locali, università, enti di ricerca e
istituzioni locali, favorendo momenti di condivisione, re-
ciproca conoscenza e scambio di buone pratiche, nel-
l’idea che ognuno abbia sempre da imparare dall’altro.

Arci 
Arci nazionale, comitati Arci, UCCA - Unione Circoli Ci-
nematografici Arci

95 Ong, associazioni, sindacati
Italia: A.I.Do.S- Associazione Italiana Donne per lo

Sviluppo, Associazione culturale“Disorderdrama”, As-
sociazione di promozione sociale “A POIS”, Associa-
zione Yoda, AUCS – Associazione Universitaria
Cooperazione allo Sviluppo,  Auser, GVC, Carretera
Central, Cesvot -Centro Servizi Volontariato Toscana,
Cospe, EducAid, ISCOS, Itinerari Paralleli, Legam-
biente, Mani Tese, Nexus, Officina Culturale Via Libera,
Oxfam Italia, Progetto Sud, Prosvil-CGIL, Tamat, Teatro
dei Venti, Trentino con il Kosovo, Voice off

Europa: ACSUR Las Segovias (Spagna), ALDA- As-
sociazione delle Agenzie di Democrazia locale (Fran-
cia), APD-Associazione Pro-democrazia (Romania),

2012{Nel

volontari si sono 
impegnati con e per ARCS

per ore 

per euro2

di virtuale valore economico

2 Per far emergere il contributo dei volontari, al di là del noto valore
aggiunto dal punto di vista umano, abbiamo provato a darne una stima
economica, secondo l’approccio “costo di sostituzione” suggerito nel
“Manuale sulla Misurazione del lavoro volontario” pubblicato dall’ ILO
-International Labour Organization. Il parametro scelto dall’ARCS per
assegnare un valore monetario alle ore di lavoro volontario svolte da
stagisti e volontari è quello del costo medio di un volontario MAE al-
l’estero, pari a circa 6 euro per ora. 

66

9.620
57.720
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Associazione per il castello e i ponti di Jancovic (Croa-
zia), Centro per i servizi di informazione, cooperazione
e sviluppo delle ONG (Slovenia), Centro per Studi sulla
Pace (Croazia), European House Association (Unghe-
ria), NPA (Norvegia), SFPA - Associazione per la Poli-
tica estera slovacca(Slovacchia), Solidar, The world of
NGOs (Austria), Multimedia Qendra e Arteve Vizuele,
Youth Centre Ardhmeria (Kosovo), Dah Teatar Centar
Za Pozorisna Istrazivanja, Dokukino (Serbia), Omlan-
dinski Kulturni centar Abrasevic (Bosnia Erzegovina)

Cuba: ACTAF - Association de Tecnicos Agricolos Y
Florestales, ANAP - Association Nacional Pequeños
Agricultores, Cubasolar, SPCM-  Sociedad Patrimionio,
Comunidad y Medio Ambiente, UNEAC - Union de
Escritores y artistas cubanos

Argentina: Istituto Multimedia DerHumALC -Dere-
chos Humanos para América Latina y el Caribe

Brasile: Associação Mapinguari, Grupo ECO, IBASE
– Istituto Brasiliano di Analisi e Economiche e Sociali

Haiti: Confédération de Travailleurs Haïtiennes,
DOP- Défenseurs des Opprimées/opprimés, FRAKKA
Fòs Refleksyon ak Aksyon sou Koze Kay, KRD - Komite
Releman Duvivier, RAF - Recherche , Action, Formation,
SEPJA Sant Edikasyon Popilè Jacques Stephen Alexis

Rep Dominicana: Confederación Autonoma Sindical
Clasista

Colombia: Corporación Viva la Ciudadania, Corpo-
racion Viva La Ciudadania Regional Antioquia, Corpo-
ración Dialogo Democratico, Corporacion Tiempos De
Vida, Ceprod  

Camerun: Codebank 2000 - Comité Developpement
Bankondji

Marocco: ALCI-Alternative Citoyenne
Tunisia: Associazione Ourjen
Senegal: ASDOB- Association Sénégalaise pour le

Développment des Organizations de Base, CNTS 
Ruanda: Sevota
Mozambico: Nafeza- Núcleo das Associações Fe-

mininas da Zambézia, UDCM- Uniȃo Distritual dos
Camponeses de Morrumbala

Tanzania: ACT Diocese of Mara – CBR Community
Based Rehabilitation Programme

Libano: Women Youth Assembly, MADA, Renè Mou-
wad Foundation, Fair Trade Lebanon, Hermel Cultural
Association, Lebanese Women Forum, Women Pro-
gressive Union, Women with Incense in Suk al Garb,
The Platform of Women’s Renaissance, Socio Cultural
Clus Qamaittiyeli, The Lebanese Association for the Gi-
ving, The Committee of Women’s Rights, Union of Le-
banese Democratic Youth, Abbad

Territori Palestinesi: Opgai, YDD Youth Develop-
ment department, ECRC – Early Cjildhood Resource

Center, UAWC Union of Agricultural Work Committees,
DCI – Defence for Children International-Palestine
Section, REC – Remedial Educational Center, Beit
Doqu development Society

Afghanistan: MCCA- Mediothek Community Cen-
tres Afghanistan, DHSA -Development and Humanita-
rian Services for Afghanistan

Giordania: Tamkeen for human rights and legal aid

35Partner istituzionali (ministeri, dipartimenti,
enti locali)
Italia: Comune di Livorno, Comune di Modena, Co-

mune di Ravenna, Comune di Reggio Emilia, Regione
Veneto

Europa: Ambasciata polacca a La Habana, Mini-
stero della Cultura della Repubblica Croata- Diparti-
mento di Conservazione a Zadar (Croazia),Città di
Belgrado, enti locali di Novi Sad e Kragujevac (Serbia),
Agenzia di Democrazia locale (Bosnia Erzegovina)

Cuba:  AHS – Associaciόn Hermanos Saiz, CCCICC
– Centro di Collaborazione alla cooperazione interna-
zionale della cultura cubana, ICAIC Instituto Cubano
del Arte e Industria Cinematográficos, Granja Urbana,
Mimbas – Ministero Industria Basica, Minagri – Mini-
stero Agricoltura Cubano delegazione provinciale, Min-
cex – Ministerio degli Affari Esteri, Mincult – Ministero
Cultura, Ministero Educazione, Municipio Pinar del Rio,
Municipio Playa, Provincia de La Habana

Brasile: Municipio di Rio de Janeiro – Segreteria
Politiche Sociali e Segreteria Economia Solidale

Colombia: Municipalità di Medellin, Municipalità di
San Gil 

Tunisia: ODS- Office Développment du Sud
Tanzania: Bunda District Council
Libano: Unione delle Municipalità di Al Fayhaa, Mu-

nicipalità di Kweikh, Munciipalità di Nabatye, munici-
palità di Akkar, municipalità di Tripoli, municipalità di
Sofar, Aley Cluster

Territori Palestinesi: Biet Doqqu Council

20 Istituti di ricerca, università, istituti culturali,
musei, scuole
Italia: Biblioteche Solidali del Comune di Roma,

Cirps Consortium, ENEA – Agenzia Italiana Per Le
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico
Sostenibile, Fondazione Alma Mater Unibo, Liceo
Scientifico “F.Enriques” ISIS Niccolini Palli

Europa: Accademia delle Belle Arti di Varsavia -
Istituto Inter-Universitario di Conservazione e Restau-
razione
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Cuba: Cine Dos Lagunas, EICTV - Escuela Interna-
cional de Cine y Televisión de San Antonio de los
Baños, FAMCA- Facultad de Artes y Medios de Comu-
nicación Audiovisual, HOCH – Oficina de l’Historiador
Ciudad de la Habana, UNAH – Università de la Habana
Facoltà di Agricoltura, UPR – Università Pinar del Rio

Brasile: Università Federale di Rio de Janeiro, Uni-
versità Pubblica di Rio de Janeiro

Colombia: Unisangil- Universidad De Sangil
Serbia: Serbian Cultural Society "Prosvjeta", Museo

etnografico di Belgrado, Museo di storia yugoslava di
Belgrado

Italia: UNIFI - Facoltà di Architettura e Urbanistica,
UNITUSCIA – DAFNE Dipartimento di Scienze e Tecno-
logie per l’agricoltura, le foreste, la natura e l’energia 

2ospedali e centri di salute
Italia: Policlinico Umberto I

Tanzania: Ospedale di Manyamanyama

9Aziende, cooperative
Italia: Microgeo, Reseda, Villaggio Globale
Cuba: ATEO – Studio Architetti, ESEO – Impresa Co-

struttrice Ministero Cultura, Impresa di Componenti
Elettroniche Ernesto Guevara

Panama: Santa Monica gruppo di importazione
Messico: JAR – Electronica Applicata impresa
Bosnia Erzegovina: cooperativa Hercegovka

4Fondazioni
Italia: Fondazione Museo Storico del Trentino
Rep. Dominicana: FUNGLODE - Fundación Global

Democracia y Desarrollo 
Colombia: Fundación Esawa
Bosnia Erzegovina: Fondazione Imam Petlju Ga-

riwo

…i suoi beneficiari

Nel 2012, oltre 168.456
persone hanno benefi-
ciato del nostro ope-
rato. Un risultato
che contribuisce,
come ogni anno,
alla missione di
ARCS… tessere
reti tra comu-
nità e culture
solidali!

Beneficiari 
dei progetti e degli 

interventi di ARCS nel 2012

Mission di ARCS: 
promozione 

dell’associazionismo 
globale
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2.000 lavoratori 
migranti

5.000 contadini
1.000 persone formate in attività

agricolo-pastorali
12.885 giovani coinvolti 

in attività culturali

1.000 giovani formati

3.000 studenti

424 volontari

5.720 bam
bine/i coinvolti 

in attività culturali
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…i suoi donatori

Nel 2012 hanno sostenuto i nostri progetti e attività in Italia e nel mondo donatori pubblici
e privati, istituzioni e singoli cittadine e cittadini, in particolare: la Direzione Generale per
la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del MAE, l’ Unione Europea, la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Agenzie del sistema delle Nazioni Unite, enti locali, Regioni, la Tavola
Valdese, fondazioni bancarie e private nazionali e internazionali, altri soggetti privati,
fundraising associativo, cittadine e cittadini.

Tipologia di donatori

Donatori Pubblici 54.05%

Privati 15.92%

Altri 30.02%

Donatori Pubblici

MAE 66.48%

UE 26.78%

Enti Locali 6.74%

Contributi privati

Contributi privati per campagne 4.99%
Contributi privati per campi di lavoro 
e conoscenza 12.37%

Altri privati 1.31%
Organizzazioni internazionali 18.58%

Sedi decentrate, associazioni 
italiane e internazionali, 
privati istituzionali 62.75%
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…associazioni, istituti, reti e fondazioni

Afgana 

AOI - Associazione ONG Italiane 

CCCDR - Comitato Cittadino per la
Cooperazione Decentrata del Co-
mune di Roma 

CeDUR – Centro di documentazione
Diritti umani delle Biblioteche di
Roma capitale

CGE - Coalizione italiana della Cam-
pagna Globale per l’Educazione 

CISA - Comitato Italiano per la So-
vranità Alimentare 

Comitato Expo dei Popoli 

CONCORD Italia 

Cooperazione Lazio

Forum SaD - Forum Permanente 
per il Sostegno a Distanza 

GCAP - Coalizione Italia contro la Po-
vertà 

IID - Istituto Italiano della Donazione

Osservatorio Romano sulle Azioni 
contro la Povertà 

Piattaforma Europa Rete del REMDH
- Rete euro-mediterranea per i diritti
umani

Piattaforma Ong Italiane in Medio
Oriente e Mediterraneo 

Social Watch - Osservatorio sull’at-
tuazione di politiche nazionali ri-
spetto ai temi della lotta
all’esclusione sociale e della parità
di genere 

SOLIDAR - Rete europea di Ong im-
pegnate per il raggiungimento della
giustizia sociale in Europa e nel
mondo 

Trade Game - Osservatorio italiano 
sul commercio internazionale

Fondazione “Triulza” 

…campagne

Campagna Zero Zero Cinque 

Lavori in corsa - Campagna italiana
sulla CEDAW per l’affermazione
della parità di genere 

Campagna Biblioteche Solidali 

Arcs aderisce a...
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ARCS dove e come nel mondo

Perché la mappa di Peters

 La rappresentazione della superficie terrestre, che è tridimensionale, non può mai essere riportata fedelmente in
un piano bidimensionale. Qualcosa viene inevitabilmente perso.
La carta che si è maggiormente diffusa e che tutti conosciamo è quella di Mercatore (1569, cartografo tedesco), che
pone l'Europa al centro e che riserva ai Paesi del Nord del pianeta i 3/4 della carta, rimpicciolendo e schiacciando
l'emisfero Sud nell'ultima quarto. La sua proiezione deforma le aree, cioè le superfici dei paesi, a causa della curva-
tura terrestre: più ci avvicinavamo ai poli, più la superficie aumenta. Anche se il nostro pianeta non è realmente così,
nei secoli, quella di Mercatore, è diventata quella “reale” nel nostro immaginario.
Arno Peters, uno storico tedesco, ha provato a disegnare una carta che rispettasse le effettive superfici e dimensioni
dei vari paesi e la loro reciproca posizione in un quadro unitario. Nella carta che ha elaborato nel 1973, la superficie
di ogni elemento cartografato è realmente proporzionale alla vera estensione nello spazio. Quello che lui voleva era
recuperare, anche attraverso il rispetto delle dimensioni di ogni singolo paese, la dignità di ogni popolo, secondo una
logica anti-coloniale, che dava al Sud del mondo la stessa importanza del Nord. Per questo la carta di Peters fu scelta
come simbolo della carta dei diritti dei popoli e fu pubblicata in oltre 200 edizioni. 

Cuba Sahara 
occidentale

Haiti

Colombia

Brasile

Mozambico

Tanzania

Ruanda

Croazia

Serbia

Giordania

Libano
Afghanistan

Bosnia Erzegovina
Kosovo
Albania

Territori Palestinesi 

TunisiaMarocco

Camerun
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…educazione alla Cittadinanza Attiva Globale

ARCS promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica per la diffusione di una cultura
della solidarietà internazionale, della pace, della giustizia e della legalità. Sostiene e promuove campagne tematiche,
produce materiali di approfondimento e didattici, realizza iniziative diffuse nel territorio italiano e all’estero, seminari,
attività di formazione e comunicazione. Tutto questo in partenariato con università, biblioteche, scuole, centri di do-
cumentazione, reti di media indipendenti e  social network, associazioni e reti sociali europee. 
Inoltre, ARCS sta lavorando alla catalogazione del suo patrimonio documentale cartaceo, fotografico e video, al
fine di renderlo disponibile alla consultazione in un Centro di Documentazione Internazionale nella sua sede cen-
trale a Roma.
Nello specifico, prevediamo diversi strumenti per avvicinare i giovani (e anche i meno giovani!) alla solidarietà e alla
cooperazione internazionale. Intendiamo contribuire alla crescita personale e professionale dei singoli e delle co-
munità, nella convinzione che, facendo avvicinare le persone alle problematiche che hanno generato e generano uno
sviluppo diseguale, si contribuisca a diffondere  una cultura di pace, solidarietà e giustizia. Il cambiamento passa ne-
cessariamente dalla conoscenza!

DATI PER TIPOLOGIA DI PROGETTO

Educazione e Informazione alla cittadinanza Globale
Progetti di Sviluppo
Progetti di Emergenza

19,26 76,60

DATI PER AREA GEOGRAFICA

America Latina e Cuba
Africa
Medioriente
Balcani
Italia
Non ripartibili
Asia

27,72 31,26 12,59 13,35 6,60 7,98

4,14

DATI PER AREE TEMATICHE

Altre
Dialogo interculturale
Diritti ed Empowerment di genere
lavoro e inclusione sociale
Partecipazione democratica
Salute
Prevenzione rischio ambientale

1,27 27,24 9,36 13,82 10,85 13,32 24,13

0,50
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3 Dove non diversamente specificato, i contributi economici sono espressi in euro.
4 L’indicazione del budget diviso per ciascun finanziatore verrà espresso in ogni scheda di progetto, solo per i progetti di cui ARCS è capofila.

Progetti di educazione alla cittadinanza attiva e scambi internazionali

NETWORKING MEMORIES

Luogo Italia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo
Obiettivo Contribuire a rafforzare la società civile attraverso una democrazia  partecipativa, stimo-

lando la creazione di "ponti" tra le Organizzazioni della Società Civile (e i loro utenti) dei
Balcani occidentali e dell'Unione Europea al fine di creare una nuova rete,  sostenibile, at-
tiva e funzionante  tra  le  organizzazioni  culturali  della  società  civile  che operano nei
campi di teatro,  cinematografia,  arti visive e dialogo  interculturale.

Partner  e associati In Italia: Regione Veneto, Associazione Trentino con il Kosovo, Fondazione Museo Storico
del Trentino, Museo di storia yugoslava
In Serbia: Dah teatar centar za pozorisna istrazivanja, Città di Belgrado
In Bosnia Erzegovina: Fondazione “Imam Petlju Gariwo”, Agenzia di Democrazia Locale,
Omladinski Kulturni Centar Abrasevic, Agenzia per la cooperazione con le ong e l’armo-
nizzazione europea, Centro per la Nuova Comunicazione “Dokukino”

Finanziatore Commissione Europea - DG Allargamento, associazioni internazionali e nazionali
Periodo di attuazione Dicembre 2010-novembre 2012
Ruolo di ARCS capofila
Budget totale 275.760 euro 3

Budget per finanziatore 4 UE 219.500, 26.000 partner locali, 30.260 ARCS e partner italiani

COSTRUZIONE DI UNA FIDUCIA CIVILE: TROVA LA TUA STRADA ATTRAVERSO IL LABIRINTO DELL’ALLARGAMENTO

Luogo Italia, Austria, Ungheria, Romania, Slovacchia, Slovenia Croazia, Bosnia Erzegovina, Ma-
cedonia, Albania, Montenegro, Kosovo

Obiettivo Promuovere dibattiti pubblici, realizzando campagne di informazione e di sensibilizzazione
in Europa e nei paesi balcanici di prossimo allargamento, coinvolgendo associazioni della
società civile di diversi paesi europei.

Partner  e associati European  House Association (capofila) (Ungheria), The world of NGOs (Austria),  Centro
per i servizi di informazione, cooperazione e sviluppo delle ONG (Slovenia), Associazione
per la Politica estera slovacca (SFPA), ARCI, ALDA - Associazione delle Agenzie di Demo-
crazia locale (Francia), APD -Associazione Pro-democrazia (Romania).

Finanziatore Commissione Europea - DG Allargamento - Programma Prince
Periodo di attuazione Gennaio 2012 - dicembre 2012
Ruolo di ARCS Partner attuatore
Budget totale 245.871 euro

MEMORIE DI GUERRA, CULTURE DI PACE

Luogo Italia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Kosovo
Obiettivo Promuovere tra i giovani toscani e i giovani balcanici le tematiche della pace, del dialogo e

della riconciliazione in coincidenza con il ventesimo anniversario dell'inizio delle guerre
che hanno portato alla dissoluzione della ex-Jugoslavia (1991-1999). Sono stati realizzati
incontri formativi, laboratori teatrali e un video-documentario che hanno coinvolto attiva-
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mente associazioni, studenti, insegnanti e cittadine/i dei paesi interessati. 
Partner  e associati Foundation Imam Petlju Gariwo, Center for New Communications Dokukino, Serbia, Bo-

snia Erzegovina, Kosovo, Arci Livorno, Comune di Livorno, Dipartimento n. 4 – Servizi
alla Persona, Liceo Scientifico “F.Enriques”, ISIS Niccolini Palli

Finanziatore Cooperazione decentrata toscana e associazioni italiane
Periodo di attuazione Gennaio - novembre 2012
Ruolo di ARCS Partner attuatore
Budget totale 20.000 euro

ATTIVISMO GIOVANILE E CITTADINANZA ATTIVA

Luogo Italia, Serbia
Obiettivo Affrontare la tematica della “differenza” nel contesto dell’allargamento dell’Unione Euro-

pea, utilizzando gli strumenti del teatro e del video partecipato e coinvolgendo gruppi di
giovani provenienti da comunità dei paesi coinvolti: Reggio Emilia e Modena per l’Italia,
Novi Sad e Kragujevac per la Serbia. 

Partner  e associati Comune di Carrara (capofila), Arci Carrara, Circolo Arci Radioattiva, TiconZeroCompa-
gnia Teatrale, Studentski Kulturni Centar Novi sad, enti locali di Novi Sad e Kraguejevac
(Distretto di Backa Sud) e associazioni che lavorano con i giovani, associazioni culturali

Finanziatore Cooperazione decentrata associazioni Emilia Romagna 
Periodo di attuazione aprile 2011-dicembre 2012 
Ruolo di ARCS Partner 
Budget totale 16.490 euro

S.C.A.T.T.O.  SOCIALIZING, COMMUNITY, ARTS, TERRITORIES, TRANSNATIONAL OPPORTUNITIES

Luogo Italia, Germania, Polonia
Obiettivo Favorire la partecipazione dei giovani e la cittadinanza europea e promuovere buone pra-

tiche di politiche giovanili, sostenendo la partecipazione attiva alla vita della comunità e
l'iniziativa, la creatività e l'autonomia giovanili.

Partner  e associati Comune di Carrara (capofila), Arci Carrara, Circolo Arci Radioattiva, TiconZero Compa-
gnia Teatrale, Germania, Comune di Ingolstadt.

Finanziatore EACEA - programma Youth in Action, cooperazione decentrata
Periodo di attuazione Aprile 2011- giugno 2012
Ruolo di ARCS Partner 
Budget totale 60.680 euro

SOSTEGNO ALLA RADIO COMUNITARIA MONTE GILÉ

Luogo Mozambico, distretto di Gilé, Regione Zambezia
Obiettivo Sostenere la creazione e il funzionamento di una radio comunitaria, unica radio associativa,

libera e indipendente del distretto di Gilé, caratterizzato da particolari problematiche so-
ciali. 
La radio è stata inaugurata il 25 novembre 2012.

Partner  e associati Nafeza 
Finanziatore Raccolta fondi da privati
Periodo di attuazione In corso
Ruolo di ARCS Partner 
Contributi ricevuti  8.202 euro
Costo sostenuto  13.444 euro
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Campi di volontariato e conoscenza

 Dall’estate 2005 Arci e ARCS hanno avviato un intenso programma di campi di conoscenza, sulla base anche di espe-
rienze già avviate da alcuni comitati territoriali.
Nati per rispondere alla necessità di creare relazioni significative tra i soci dell’associazione e le realtà di cooperazione
all’estero dell’associazione stessa, nel corso degli anni i campi sono diventati uno strumento fondamentale nella
pratica delle nostre politiche internazionali e della costruzione di relazioni tra comunità.
Condividere attraverso i campi la quotidianità dei progetti di solidarietà internazionale è uno degli strumenti con cui
vogliamo promuovere l’incontro e le relazioni fra popoli e culture, fra comunità e singoli dei vari Nord e Sud del Mondo.
Nel 2012, sono partiti 36 giovani (e meno giovani) italiani alla volta di 4 diverse destinazioni: Bosnia, campi Saharawi
(nel Sahara occidentale), Territori Palestinesi e Mozambico. Varie le attività che hanno intrapreso, da workshop foto-
grafici ad attività artistiche e culturali.

WORKSHOP E CAMPI DI CONOSCENZA

WORKSHOP DI FOTOGRAFIA SOCIALE NEI CAMPI SAHARAWI
Obiettivo I giovani partecipanti hanno realizzato un laboratorio fotografico sul tema del  contrasto

ed incontri di conoscenza di realtà locali.
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA SOCIALE NEI CAMPI SAHARAWI

Obiettivo I 5 italiani partecipanti hanno preso parte a un laboratorio fotografico sulle condizioni di
vita nei campi profughi Saharawi e hanno partecipato a incontri con realtà locali.
CAMPO DI CONOSCENZA NEI TERRITORI PALESTINESI

Obiettivo Sedici  giovani italiani hanno partecipato a incontri di conoscenza dei partner locali e a un
campo di lavoro internazionale gestito da OPGAI, partner in loco, assieme a un gruppo di
giovani locali. 
CAMPO DI CONOSCENZA IN MOZAMBICO

Obiettivo I nove giovani italiani partecipanti hanno avuto modo di conoscere la realtà mozambicana
attraverso il partner locale di ARCS, Nafeza, e la sua rete, costituita da scuole, associazioni,
partner, centri culturali, radio comunitarie. Assieme a Nafeza hanno potuto discutere  e
riflettere sul tema dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile e hanno inoltre realizzato at-
tività manuali, in particolare laboratori artistici e di artigianato.

Fonti di finanziamento Quote proprie, privati e contributo partecipanti
Contributi ricevuti 2012 41.820 euro
Costo sostenuto 2012 51.096 euro

SVE - Servizio Volontario Europeo

 ARCS è accreditata dall'Agenzia Nazionale Giovani come ente di invio di volontari per il Servizio Volontario Europeo
(SVE).
Lo SVE è una delle azioni del Programma della Commissione Europea YOUTH in ACTION. Offre ai giovani dai 18 ai 30
anni la possibilità di svolgere un’attività di volontariato all’estero per un periodo che va da 2 a 12 mesi, adoperandosi
come “volontari europei” in progetti locali in vari settori. Attraverso questa esperienza i giovani hanno l’opportunità
di esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze utili alla loro formazione personale. All’interno
dei nostri progetti e delle nostre attività di solidarietà e cooperazione internazionale, lo SVE diviene uno strumento di
partecipazione e conoscenza dei giovani, con cui si promuovono l’attivismo e la cittadinanza attiva, si stimolano nuove
progettazioni e ampliando le reti.
Nel 2012 ARCS è stata ente di invio di 4 volontari, 2 in Kosovo e 2 in Ruanda.
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EMBRACING OUR FUTURE!

Luogo Kosovo (Klina)
Obiettivo Favorire la partecipazione dei giovani, la cittadinanza europea dei giovani e la comprensione

reciproca tra giovani di diversi paesi.
Partner  Youth Centre Ardhmeria
Finanziatore Agenzia nazionale giovani - Programma Youth in Action
Periodo di attuazione Febbraio - agosto 2012
Descrizione dell’attività I volontari SVE sono stati coinvolti nelle varie attività che il partner locale realizza quoti-

dianamente, come corsi di computer, corsi di lingua inglese e italiana, corsi di matema-
tica, incontri sulla prevenzione contro l'AIDS, attività sportive e laboratori musicali. Nel
periodo estivo, inoltre, si sono occupati di campi di animazione e dell'organizzazione di
un campo di lavoro per giovani italiani.

Budget totale 9.059 euro
Budget per finanziatore Agenzia Nazionale Giovani: 8.059 euro

ARCS: 1.000 euro

JOIN THE CREW 2012! COMUNITÀ, RICONCILIAZIONE, EMPOWERMENT, DONNE

Luogo Ruanda
Obiettivo Favorire la partecipazione dei giovani, la cittadinanza europea dei giovani e la comprensione

reciproca tra giovani di diversi paesi.
Partner  Sevota
Finanziatore Agenzia nazionale giovani - Programma Youth in Action
Periodo di attuazione Ottobre 2012-gennaio 20135

Descrizione dell’attività Le volontarie italiane hanno lavorato con il partner locale nel lavoro quotidiano che Se-
vota svolge a beneficio di orfani, bambini, giovani impegnati in campo associative, ve-
dove, donne sole capifamiglia e vittime di abusi sessuali. In particolare hanno
collaborato alla realizzazione di attività formative e ricreative e alla pianificazione di pro-
getti per la generazione di reddito. 

Budget totale 11.670 euro
Budget per finanziatore Agenzia Nazionale Giovani: 10.670 euro

ARCS: 1.000 euro

Servizio civile all’estero

 Favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, promuovere la solidarietà e la cooperazione
(a livello nazionale e internazionale) con particolare riguardo alla tutela dei diritti umani ai servizi alla persona e al-
l’educazione alla pace fra i popoli, contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, promuovere
aggregazione: tutte azioni per rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed
amministrazioni operanti all’estero. Questi  obiettivi sono alla base del servizio civile all’estero proposto da Arci e
ARCS. ARCS ha attivato nel corso degli anni  progetti di servizio civile in Brasile, Bosnia, Libano, Serbia.

5 Le due giovani volontarie sono dovute rientrare in Italia in anticipo rispetto al periodo di permanenza previsto, essendo stato loro negato in
Ruanda il visto per volontariato.
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Campagne

SOCIAL WATCH ITALIA

Obiettivo È una coalizione di 10 organizzazioni e associazioni della società civile (ACLI, Amnesty In-
ternational, ARCI, CRBM – Campagna per la Riforma della Banca Mondiale, FCRE- Fon-
dazione Culturale Responsabilità Etica, Lunaria, ManiTese, Oxfam Italia, Sbilanciamoci,
WWF). Nel 2012 Arcs ha assunto il ruolo di segreteria e contribuisce al rapporto annuale
e alle attività di informazione, sensibilizzazione, advocacy in particolare sui temi che ri-
guardano migranti, welfare e giovani. La coalizione sta lavorando in particolare sugli indi-
catori di benessere/qualità della vita, sulla dimensione europea (guardando alle politiche
della Commissione in materia di diritti sociali) ed è tra i principali promotori della campa-
gna “zerozerocinque” per l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Social
Watch è anche presente nel consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale. Coeren-
temente alla missione della rete a livello internazionale, la coalizione italiana si pone quale
osservatorio sull’attuazione di politiche nazionali rispetto ai due temi cardine: la lotta alla
povertà e la parità di genere. Nel 2012 è stato redatto il rapporto annuale sulla situazione
socio-economica italiana, dal titolo: “Diritto a un futuro: Dall’analisi della situazione socio-
economica alle richieste concrete per un’uscita alternativa dalla crisi”.

Fonti di finanziamento Quote associative annuali.
Contributi ricevuti 4.430 euro
Costo sostenuto 1.918 euro

CGE-IT: CAMPAGNA GLOBALE PER L’EDUCAZIONE

Obiettivo Nel 2012 ARCS continua ad aderire alla Coalizione italiana della Campagna Globale per
l’Educazione che organizza ogni anno la GAW - Global Action Week. La GAW viene solita-
mente organizzata ad aprile, in corrispondenza dell’anniversario del Forum Mondiale sul-
l’Educazione che si è svolto a Dakar nel 2000, per ricordare ai governi l’impegno per il
raggiungimento dei sei obiettivi dell’Education For All (EFA). ARCS fa parte sia del gruppo
di policy, sia di quello che si occupa di comunicazione e attività nelle scuole. Per il 2012 la
coalizione italiana ha organizzato l’iniziativa “Big Picture”: è stato chiesto agli studenti ita-
liani, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, di raccogliere immagini che testimoniano
come frequentare la scuola dell’infanzia abbia cambiato il loro futuro di studenti e di cit-
tadini. Le foto, i disegni, le animazioni sono andati a comporre la “Big Picture”, un grande
disegno globale in favore della tutela dei diritti dell’infanzia nel mondo. Inoltre è stato rea-
lizzato un  kit didattico destinato ai 4 gradi scolastici (infanzia, primaria, secondaria di I
grado e secondaria di II grado), rivolto a studenti, insegnanti e famiglie. In occasione della
Global Action Week, la coalizione ha inoltre realizzato un documento intitolato “Investire
nel futuro. L’Italia e la cura e l’educazione della prima infanzia: realtà locali, sfide globali”,
volto ad analizzare il ruolo dell’Italia a sostegno del settore dell’educazione della prima
infanzia sia in termini di politiche nazionali sia in veste di paese donatore. 

CAMPAGNA BIBLIOTECHE SOLIDALI DELLE BIBLIOTECHE DI ROMA

Obiettivo La Campagna Biblioteche Solidali delle Biblioteche di Roma mira a far nascere e sostenere
biblioteche nei paesi del Sud del mondo e al contempo sensibilizzare la popolazione ro-
mana e laziale e, in particolare, gli utenti delle Biblioteche del Comune di Roma, attraverso
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attività di educazione, informazione e/o formazione. ARCS si impegna nella campagna fa-
cendo conoscere il progetto che realizza in Libano “Promozione dello sviluppo socio-crea-
tivo nella comunità di Aley”. L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare il ruolo della
biblioteca del partner locale “Women Youth Assembly” come centro culturale e spazio d’in-
contro, capace di incrementare lo sviluppo creativo ed il dialogo interculturale di giovani e
bambini.

Fonti di finanziamento raccolta fondi da privati
Periodo di attuazione luglio 2011 - dicembre 2013
Ruolo di ARCS capofila
Contributo ricevuto 2012 856 euro
Costo sostenuto 2012 1.220 euro

…cooperazione e solidarietà internazionale

Cooperare significa per ARCS coinvolgere le comunità e le cittadine e i cittadini, tessere relazioni tra i territori attra-
verso attività diverse, come scambi e dialogo interculturale, giustizia e coesione sociale, tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale, difesa dei beni comuni e diffusione di stili di vita socialmente sostenibili, afferma-
zione dei diritti delle giovani generazioni, empowerment di genere, legalità, lavoro dignitoso. Trasversale a tutti i pro-
getti e gli interventi è l’idea che la società civile sia sempre protagonista, indipendentemente dai “mondi” a cui
appartiene, troppo spesso contrapposti e catalogati in base a coordinate geografiche (sud, nord del mondo) o numeri
ordinali (primo, terzo mondo…). Avendo superato il tradizionale concetto di “sviluppo”, ARCS ha dato al suo acronimo
un nuovo significato: da Arci Cultura e Sviluppo ad Arci Culture Solidali

In Centro e Sud America

A Cuba, dove il mondo Arci tesse relazioni con la popolazione sin dagli anni Novanta, forte è l’interesse e l’azione  di
ARCS per promuovere la partecipazione attiva, l’aggregazione culturale e la sostenibilità ambientale. Nel 2012 ARCS
ha proseguito il suo impegno in un intervento di sviluppo locale integrato per contribuire alla sicurezza alimentare
della comunità di Pinar del Rio, con un approccio sostenibile dal punto di vista sia ambientale che culturale. L’inter-
vento coinvolge tutti gli attori del territorio – istituzioni locali, centri di ricerca, università, associazioni - e vede la par-
tecipazione di partner italiani specializzati e centri di eccellenza – ENEA, Unituscia, AUCS e Legambiente. A L’Avana,
invece, è proseguito un progetto di salvaguardia del patrimonio culturale del centro storico della città e ha preso il
via, nel quartiere di Santa Fé, nella periferia della capitale, un intervento che ha l’obiettivo di promuovere l’aggrega-
zione socioculturale attraverso la creazione di spazi aggregativi e la promozione di attività culturali.

Ad Haiti e nella Repubblica Dominicana, l’azione di ARCS si è concentrata sul rafforzamento delle reti di partenariato,
frutto del lavoro di relazione e scambi avviato da diversi anni. Ad Haiti, dopo aver preso parte ad un intervento di post
emergenza a favore dei lavoratori, in partnership con organizzazioni sindacali locali, con il coordinamento di realtà
sindacali italiane ed europee, ARCS ha avviato uno stretto rapporto con il DOP – Defensores des Oprimidos e con la
rete di associazioni che intervengono nel settore dei diritti umani. Nella Repubblica Dominicana, un tema di partico-
lare  interesse è la promozione dell’applicazione dell’energia alternativa negli interventi di sicurezza alimentare e
nell’elettrificazione rurale, in quelle aree dove maggiormente la mancanza di energia influisce sulla qualità della vita
della popolazione. 
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Nell’America del Sud la presenza di ARCS è il risultato della politica di relazioni internazionali intessute dall’asso-
ciazione a partire dalla seconda metà degli anni Novanta che ha portato alla realizzazione di importanti interventi nel
corso degli anni a sostegno dei movimenti sociali e della partecipazione attiva della società civile.

In Brasile, dove il conflitto sociale causato dalla crescita economica è in continua espansione, ARCS prosegue nel
rafforzamento dei partenariati storici come quello con il MST – Movimento Sem Terra, promuovendo scambi di espe-
rienze e volontariato in aree rurali. In aree urbane, e in particolare a Rio de Janeiro, nel 2012 ha promosso degli in-
terventi di inserimento sociale e lavorativo di donne e giovani a rischio di esclusione in tre favelas della città.

In Colombia prosegue l’intervento a fianco dell’associazione Viva la Ciudadania. Lavoro comune continua ad essere
la formazione della leadership locale per la costruzione di processi democratici e di pace e la tutela dei gruppi vul-
nerabili. 

SCHEDE PROGETTI IN CENTRO E SUD AMERICA

Salvaguardia del patrimonio culturale e artistico del centro storico della città de L’Avana

Luogo Cuba, L’Avana
Obiettivi Sostenere lo sforzo dei partner locali nella conservazione del patrimonio storico della città

de L’Avana, attraverso il miglioramento delle capacità dei tecnici locali e l’apprendimento
e l’appropriazione di nuove tecnologie. 

Partner  e associati Istituto Inter-Universitario di Conservazione e restauro di opere d’arte dell’Accademia delle
Belle Arti di Varsavia (Polonia), Università di Firenze - Facoltà di Architettura, ONG SPCM
Sociedad Civil “Patrimonio, Comunidad y Medio Ambiente”, Officina del Historiador de la
Ciudad de La Habana

Finanziatore UE – Delegazione locale, associazioni internazionali e nazionali.
Periodo di attuazione Maggio 2011- novembre 2013
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore Contributo UE / ARCS, privati e enti locali / Partner locali

Lotta alla povertà in favore della popolazione di Cuba

Luogo Cuba, provincia di Pinar del Rio, Granma
Obiettivi Il progetto è stato diretto a migliorare la capacità dei piccoli produttori cubani, organizzati

in cooperative, di affrontare la crisi alimentare che vive il paese, aumentando la qualità e la
quantità della produzione locale attraverso l’applicazione dei principi dell’agro-ecologia.

Partner  e associati GVC - Gruppo di Volontariato Civile, COSPE, Lega Coop Emilia Romagna
ANAP - Associazione Nazionale Piccoli Agricoltori, ACTAF

Finanziatore Cooperazione decentrata Emilia Romagna associazioni italiane
Periodo di attuazione Dicembre 2009 - dicembre 2012
Ruolo di ARCS Partner attuatore
Budget totale 

} 361.000 

} 75.000

270.000 58.000  33.000
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Santa Fè: rafforzamento dei servizi socioculturali per lo sviluppo comunitario

Luogo Cuba, L’Avana, municipio di Santa Fé
Obiettivi Rafforzare il tessuto sociale del municipio di Santa Fé nella città de L’Avana, attraverso la

realizzazione di un centro di aggregazione giovanile e la promozione di attività culturali co-
munitarie.

Partner  e associati Arci Nazionale, Carretera Central
AHS – Associazione Hermanos Saiz, ICAIC

Finanziatore Regione Liguria; UE – Delegazione locale, associazioni nazionali e internazionali
Periodo di attuazione Settembre 2012 - dicembre 2013
Ruolo di ARCS partner
Budget totale 

Supporto allo sviluppo dell’agricoltura urbana e sub-urbana e di un sistema di commercializzazione 
nella città di Pinar del Rio (eco agricoltura ed energie rinnovabili) – I FASE

Luogo Cuba, provincia di Pinar del Rio
Obiettivi Obiettivo dell’intervento è stato di incrementare e potenziare l’azione di assistenza tecnica

alle cooperative urbane e suburbane operanti a Pinar del Rio attraverso la sperimentazione
di produzioni che si basano sull’utilizzo di tecniche di coltivazione appropriate e sostenibili,
tecnologie a basso impatto ed energie rinnovabili

Partner  e associati ENEA, Legambiente, ACTAF - Associazione Cubana Tecnici Agricoli e Forestali
Finanziatore Ministero Affari Esteri, privati e associazioni italiane
Periodo di attuazione Agosto 2011 - gennaio 2014
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore MAE / ARCS e privati 

Ampliamento e rafforzamento della capacità di azione delle organizzazioni della società civile 
nei processi di sviluppo locale in 7 municipalità della Colombia

Luogo Colombia, 7 municipi
Obiettivi Sviluppare e qualificare la capacità della leadership politica locale di contribuire al processo

di costruzione di forme di convivenza democratica e pacifica e alla formulazione di alter-
native di sviluppo nella pianificazione regionale del paese.

Partner  e associati Corporación Viva la Ciudadania
Finanziatore MAE, privati e associazioni internazionali
Periodo di attuazione Febbraio 2008 - aprile 2012
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore MAE / ARCS / Partner locali

} 461.100
270.000               108.100

} 508.000

833.640           256.683 584.277
} 1.674,600
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PERIS - PERcorsi di Inserimento Sociale e lavorativo di giovani e donne della municipalità di Rio de Janeiro

Luogo Brasile, Rio de Janeiro, favelas di Cidade De Deus, Santa Marta e Grande Tijuca
Obiettivi Il progetto ha voluto affrontare il problema dell’esclusione sociale della popolazione vul-

nerabile di Rio de Janeiro, in particolare giovani e donne, attraverso la realizzazione di at-
tività di inserimento lavorativo e sociale

Partner  e associati IBASE - Istituto Brasiliano di Studi Economici e Sociali
Finanziatore MAE, privati e associazioni nazionali e internazionali
Periodo di attuazione Settembre 2009 - marzo 2012
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore MAE / ARCS, privati ed enti locali / Partner locale

Miglioramento delle condizioni lavorative per una degna ricostruzione

Luogo Haiti 
Obiettivi L’intervento ha avuto lo scopo di realizzare un programma di formazione nel settore edile

per rafforzare le capacità dei lavoratori e migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro in
particolar modo nel settore delle costruzioni, settore interessato nella ricostruzione del
paese dopo il terremoto del 2010.

Partner  e associati Prosvil, Iscos - CISL, Progetto Sviluppo - CGIL, Auser, Arci Toscana,  CTH Confédération
de Travailleurs Haïtiennes; CASC Confederación Autonoma Sindical Clasista, CATH

Finanziatore RETE SOLIDAR - Solidar Haiti Fund
Periodo di attuazione Febbraio 2011 - febbraio 2012
Ruolo di ARCS Partner 
Budget totale 

Nel Mediterraneo

Le attività che ARCS ha realizzato e che porta tuttora avanti in questi territori mirano sia a rafforzare lo scambio cul-
turale tra le due rive del Mediterraneo, sia a consolidare processi di sviluppo locale in aree marginalizzate e vulnerabili,
supportando i processi di sviluppo locale a partire dalle potenzialità e dalle risorse dei territori. Si tratta di aree di
forte interesse politico relazionale dell’associazione Arci e in particolare della società civile italiana impegnata sui
temi della pace e del dialogo e nell’affermazione della cittadinanza attiva nell’ambito della democratizzazione dei
paesi. In particolare nel 2012, in Marocco, siamo intervenuti con un progetto agricolo che ha fornito ai contadini della
zona di Ribat El Kheir un sistema di irrigazione a goccia per un più razionale utilizzo delle risorse idriche.
In Tunisia si è avviata una relazione già dal 2011, quando la rivoluzione dei gelsomini tunisina ha risvegliato speranze
e volontà di sentirsi parte di “un comune mare” e di un “comune spazio sociale”. Nel 2012 si sono rafforzate le relazioni
e si è avviato un percorso di co-progettazione intorno alle tematiche dell’imprenditoria giovanile, del turismo respon-
sabile e della valorizzazione delle risorse del territorio, in particolare nei governatorati di Tataouine e Medenine.

1.313.300 } 
653.927 203.800        455.573

} 140.115
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SCHEDE PROGETTI NEL MEDITERRANEO

Sostegno alla sviluppo economico delle comunità rurali della municipalità di Ribat el Kher 
attraverso una gestionale razionale delle risorse idriche

Luogo Marocco, Comune di Ribat el Kher
Obiettivi L’obiettivo dell’intervento è quello di sostenere lo sviluppo economico a Ribat el Kher at-

traverso una gestione razionale delle risorse idriche. 
Partner  e associati ARCI Liguria (capofila), ARCI Genova, ALCI Alternative Citoyenne
Finanziatore A.T.O. della Provincia di Genova, privati e associazioni italiane
Periodo di attuazione Dicembre 2011  – giugno 2013
Ruolo di ARCS partner
Budget totale          

In Africa

Anche nel continente africano la cooperazione di ARCS è costruzione di relazioni tra comunità, lavoro condiviso tra Nord
e Sud del mondo, così come tra i Nord e i Sud che sono in ogni paese, per promuovere l’ownership delle comunità locali.
La rete di ARCS nell’Africa sub-sahariana si è costruita negli anni attraverso azioni di solidarietà a sostegno dell’as-
sociazionismo e delle iniziative della società civile organizzata, nella costruzione di ponti tra un “qui” (la ong, i coo-
peranti, le regioni, i circoli Arci…) e un “lì” (la rete di associazioni femminili, le istituzioni locali, la popolazione…), ponti
che sono fatti di scambi reciproci, partecipazione, sostegno, lavoro comune.
Oggi in Mozambico, Ruanda, Tanzania, Senegal e Camerun la parola chiave è favorire l’empowerment, ossia il raf-
forzamento del “potere” delle fasce più deboli, il miglioramento della loro capacità di poter autodeterminare le proprie
scelte e condizioni di vita.
Diversi gli strumenti messi in atto, anche nel 2012, per garantire la partecipazione attiva di tutte e tutti alla vita della
comunità: in Camerun le dinamiche partecipative per stimolare l’autogestione dell’acqua potabile; in Mozambico la
partecipazione attiva attraverso il teatro sociale e comunitario, il sostegno alle Radio comunitarie, la formazione di
gruppi di donne di risparmio e credito rotativo, le azioni di sostegno ad attività generatrici di reddito per giovani e
donne; in Ruanda il sostegno a gruppi di donne di auto-aiuto per il sostegno all’elaborazione dei traumi legati al ge-
nocidio e per il rafforzamento dell’autostima e dei legami comunitari; in Senegal la partecipazione attiva delle donne
per la promozione sociale ed umana, il contrasto all’analfabetismo femminile, la promozione di percorsi educativi
alternativi; in Tanzania le campagne di sensibilizzazione e prevenzione sulla salute materno-infantile e le attività for-
mative per il personale sanitario. 

SCHEDE PROGETTI IN AFRICA

Rafforzamento della capacità di auto-gestione dello sviluppo a livello locale

Luogo Camerun, Regione Ovest, Dipartimento di Haut Kam, Distretto di Bafang - Villaggio di  Ban-
kondji

Obiettivi L’obiettivo è quello di garantire alla popolazione di Bankonji l’accesso all’acqua potabile e
una gestione ottimale delle risorse idriche attraverso la promozione di un meccanismo in-
clusivo e partecipativo della popolazione locale.

Partner  e associati Halieus, Enea, Codebank 2000
Finanziatore UE - EuropeAid, Delegazione Camerun
Periodo di attuazione Ottobre 2012 - aprile 2015
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore UE / ARCS e privati 

450.000 150.000

} 65.000
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Insieme per le donne, insieme nella lotta contro l’HIV

Luogo Mozambico, Provincia di Zambézia nei Distretti di Gilé, Morrumbala e Mopeia e in Provincia
di Maputo

Obiettivi Il progetto si propone di accrescere le iniziative economiche a favore delle donne e dei gio-
vani e delle associazioni/cooperative/comunità e al contempo di promuovere la lotta all’Aids
nelle zone rurali del Mozambico.

Partner  e associati Nexus Solidarietà Internazionale Emilia Romagna Arci Modena, ISCOS Emilia-Romagna,
Mani Tese, Associazione Yoda, NAFEZA-  Núcleo das Associações Femininas da Zambézia

Finanziatore Cooperazione decentrata Emilia Romagna e associazioni italiane.
Periodo di attuazione Febbraio 2011- giugno 2012
Ruolo di ARCS Partner attuatore
Budget totale          

I giovani e le donne protagonisti del contrasto all’HIV e dell’empowerment socio-economico in Zambézia

Luogo Mozambico, Mopeia, Morrumala, Namacurra, Nicoadala e Municipio di Quelimane
Obiettivi Il progetto affronta le problematiche di: formazione e educazione sanitaria, soprattutto delle

donne, per la prevenzione dell’HIV-AIDS; promozione e sostegno di attività di creazione di
reddito per le donne e i giovani e scambio di idee tra giovani mozambicani e italiani.

Partner  e associati Iscos E.R., Nexus E.R., Mani Tese, NAFEZA–Núcleo das Associações Femininas da Zam-
bézia, UDCM -União Distrital dos Camponeses de Morrumbala

Finanziatore Regione Emilia Romagna, Tavola Valdese, associazioni italiane, privati, partner locali
Periodo di attuazione Maggio 2012 - agosto 2013
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore RER / Tavola Valdese / Partner locali / Associazioni italiane 

Salute e diritti delle donne in Tanzania e Mozambico

Luogo Regione di Mara  (Tanzania) e Regione della Zambézia (Mozambico)
Obiettivi Il progetto, oltre al rafforzamento delle competenze del personale medico e paramedico dei

centri di salute a vari livelli periferici e al coinvolgimento di tutte le istituzioni locali che lavo-
rano sulla salute delle donne e sulla violenza di genere, mira ad aumentare la consapevolezza
e la sensibilità sui temi della salute e dei diritti delle donne in Tanzania e Mozambico

Partner  e associati Policlinico Umberto I, Azimut Onlus
Tanzania: CBR - Community Based Rehabilitation Programme, Bunda District Council
(Ospedale di Manyamanyama).
Mozambico: NAFEZA 

Finanziatore MAE, Tavola Valdese, Provincia di Roma, privati e associazioni italiane
Periodo di attuazione Settembre 2012 - agosto 2013
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore MAE / Tavola Valdese / Provincia di Roma, privati e associazioni italiane

} 140.180

} 166.680
82.174  8.960 40.315 35.231

} 89.800
23.590  28.144 4.540 26.745
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Reintegrazione socio-economica delle donne vittime di violenza e dei bambini orfani capo-famiglia 
in condizioni di estrema povertà nella città di Kingali e nei distretti di Kamonyi, Muhanga, Rulindo, Rubavu, 
Gasabo, Kicukiro-Ruanda

Luogo Ruanda, Città di Kingali e distretti di Kamonyi, Muhanga, Rulindo, Rubavu, Gasabo, Kicukiro
Obiettivi Reintegrazione sociale e auto-sostenibilità alimentare delle donne capo-famiglia e degli or-

fani ruandesi sono stati gli obiettivi che si è posto il progetto, affrontando quindi il problema
della lotta alla fame, ancora strettamente connesso alle tragiche conseguenze del genocidio
del 1994

Partner  e associati Sevota
Finanziatore Presidenza del Consiglio dei Ministri 8x1000
Periodo di attuazione aprile 2011 - gennaio 2013
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore Presidenza del Consiglio dei Ministri 8x1000

Percorsi educativi e professionali per l’empowerment di giovani donne escluse dal sistema scolastico 
nella banlieue di Dakar

Luogo Senegal, Dakar
Obiettivi Il progetto intende rafforzare e sostenere l’azione dei partner locali per la promozione del-

l’inclusione socio-educativa e lavorativa e l’empowerment delle donne senegalesi a Dakar e
migliorare la partecipazione delle donne senegalesi immigrate in Italia alla vita della comu-
nità nella regione Emilia Romagna

Partner  e associati EducAid,  Nexus ER, ARCS, Comune di Ravenna, Coop. Sociale Villaggio Globale, Associa-
zione Cheikh Anta Diop, Associazione Arci Emilia Romagna, Association Sénégalaise pour
le Développement des Organisations de Base (ASDOB), Syndicat CNTS

Finanziatore Cooperazione decentrata Emilia Romagna e associazioni italiane
Periodo di attuazione aprile 2012 - marzo 2013
Ruolo di ARCS partner 
Budget totale          

Sviluppo umano e sanitario nel distretto di Bunda - Tanzania

Luogo Tanzania, distretto di Bunda
Obiettivi L’obiettivo dell’intervento è di rafforzare le capacità e le potenzialità delle strutture e del per-

sonale sanitario nel Distretto di Bunda, della Regione di Mara in Tanzania.
Partner  e associati Arci Milano, Policlinico Umberto I, CBR - Community  Based  Rehabilitation  Programme,

Bunda  District Council
Finanziatore Provincia di Roma, coop. decentrata Regione Lombardia, associazioni e istituti italiani
Periodo di attuazione marzo 2011 - marzo 2012
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore coop. decentr. Regione Lombardia / Provincia di Roma / ARCS e partner europei / Partner locali

} 75.400

} 95.920
44.340 28.000 12.900 12.900

} 69.388
100%
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Salute materno-infantile. Sala operatoria e campagne di prevenzione e sensibilizzazione in Tanzania 
(Regione Mara-Distretto Bunda) 

Luogo Regione Mara, Distretto di Bunda
Obiettivi L’obiettivo del progetto è di rafforzare le capacità e le potenzialità delle strutture e del per-

sonale in ambito sanitario al fine migliorare le condizioni di salute materno-infantile del Di-
stretto di Bunda

Partner  e associati Azimut, Policlinico Umberto I, CBR Community Based Rehabilitation Programme - ACT
Diocese of Mara, distretto di Bunda

Finanziatore Mae, privati, associazioni ed istituti italiani
Periodo di attuazione Maggio 2012 - aprile 2013
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore MAE / ARCS e privati / Partner locali

In Medio Oriente e in Afghanistan

È un’area in cui ARCS è presente da molto tempo, con relazioni antiche e consolidate.
Nei Territori Palestinesi il dialogo con la società civile palestinese ha portato negli anni ad intervenire con iniziative fi-
nalizzate alla lotta contro il disagio sociale, la limitazione delle libertà individuali e collettive e la mancanza di possibilità
lavorative. Nel 2012, nel distretto di Gerusalemme Est (villaggio di Beit Doqqu), è stato attivato un programma  di so-
stegno integrato alle comunità palestinesi socialmente ed economicamente colpite dal muro di separazione. Sono
stati ripristinati sistemi di irrigazione, colture autoctone, laboratori di trasformazione alimentare gestiti da una coo-
perativa di donne. 
In  Libano, paese dove ARCS è presente sin dagli anni Ottanta, nel 2012 è continuato un progetto di emergenza, finan-
ziato dall’Ambasciata Italiana a Beirut sotto l’ombrello del Programma ROSS (Ricostruzione, Occupazione, Servizi e
Sviluppo), finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini dell’Unione delle Municipalità di Al Fayhaa pro-
muovendo la gestione integrata delle emergenze urbane.
In Giordania, in ragione della sistematica violazione dei diritti umani, ARCS è attiva dal 2012 nella promozione dei diritti
dei lavoratori migranti nel settore agricolo e per creare le basi per un dialogo tra i differenti attori coinvolti, anche a li-
vello governativo.
In Afghanistan ha preso avvio un’iniziativa,  prima esperienza di progettazione di ARCS nel paese, in consorzio con
Aidos, Nexus, CGIL, Oxfam Italia  e la Rete Afgana, mirata al rafforzamento delle organizzazioni sociali impegnate per
la realizzazione e gestione di una Casa della società civile. Nell’arco del 2012 le attività si sono articolate in percorsi di
formazione e scambi sia in loco che in Italia. 

250.000          185.311       315.989

} 714.800
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SCHEDE PROGETTI IN MEDIO ORIENTE E AFGHANISTAN

Intervento integrato di sviluppo economico rurale nel villaggio di Beit Doqqu a sostegno di attività artigianali 
e produttive nel settore agricolo e della trasformazione agroalimentare

Luogo Territori Palestinesi, Gerusalemme, villaggio di Beit Doqu 
Obiettivi Ridurre il disagio socio-economico dei giovani e delle donne delle comunità residenti nel

villaggio di Beit Doqqu, supportando e potenziando le capacità professionali integrate nel
settore della produzione e trasformazione agro-alimentare

Partner  e associati Comune di Sassari, Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Economia, Istituzioni
e Società, Laboratorio Foist per le Politiche Sociali e i Processi Formativi, AUCS – Asso-
ciazione Universitaria Cooperazione allo Sviluppo (partner aggiunto)
Governatorato di Gerusalemme – Beit Doqqu, YDD - Youth Development Department, BDDS
– Beit Doqqu Development Society

Finanziatore Cooperazione decentrata Regione Sardegna e privati
Periodo di attuazione giugno 2011 - giugno 2012
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore Regione Sardegna / ARCS e partner italiani / Partner locali

Supporto  istituzionale  per  la  gestione  integrata  delle  emergenze  nella conurbazione di Al Fayhaa- Fase II

Luogo Libano, Tripoli e municipalità di Al Fayhaa
Obiettivi Migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini dell’Unione delle Municipalità di Al Fayhaa

e accrescere le capacità di azione e intervento delle autorità locali dell’area di Tripoli nella
gestione integrata delle emergenze urbane.

Partner  e associati Unione delle Municipalità di Al Fayhaa
Finanziatore Ministero Affari Esteri – Programma Ross
Periodo di attuazione Marzo 2011-febbrario 2012
Ruolo di ARCS capofila
Budget totale          

Promozione e protezione dei diritti dei migranti che lavorano nell’agricoltura in Giordania

Luogo Giordania
Obiettivi Migliorare la conoscenza delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori migranti nel settore

agricolo e rafforzare il ruolo della società civile e delle istituzioni governative in termini di
risposta agli abusi dei diritti umani all’indirizzo dei lavoratori migranti nel settore agricolo.

Partner  e associati Tamkeen for Human Rights and legal aid
Finanziatore UE - EIDHR, Delegazione Europea ad Amman, partner istituzionali e privati
Periodo di attuazione Luglio 2012 - novembre 2013 
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore UE / ARCS / Partner locale

57.962  26.492 20.598

} 105.052

150.000  21.600  21.600

} 193.200

} 98.950
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Afghanistan: attività di formazione e di sostegno alla società civile afgana nel processo di  ricostruzione e riconci-
liazione nazionale e per la realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo
sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan

Luogo Afghanistan
Obiettivi Contribuire a favorire il processo di pacificazione, sviluppo  e stabilizzazione dell'Afghanistan

attraverso il rafforzamento della società civile e la promozione del dialogo e della collabo-
razione delle varie espressioni che la compongono e in grado di mediare il processo di ri-
conciliazione

Partner  e associati Afgana, Oxfam Italia, Nexus, AIDOS, MCCA - Mediothek Community Centres Afghanistan,
DHSA - Development and Humanitarian Services for Afghanistan, Killid Group

Finanziatore Ministero Affari Esteri e associazioni italiane
Periodo di attuazione aprile 2012 - luglio 2013
Ruolo di ARCS capofila
Budget per finanziatore MAE / ARCS e associati / Partner locali

Nei Balcani

L’esperienza Arci ed ARCS nei Balcani è legata al rafforzamento dei percorsi di cittadinanza attiva e di dialogo tra le
istanze sociali dopo l’emergenza: la ricostruzione sociale come collante della nuova democrazia. Nell’anno 2012 si
sono conclusi due diversi interventi in quest’area: uno, in Croazia, per la preservazione e rivitalizzazione del castello
di Jancovic ed una sua “riconversione” sostenibile; uno in Bosnia Erzegovina, dove si è voluto lavorare sul tema del
raggiungimento della sostenibilità ambientale e culturale coinvolgendo gruppi di donne  in progetti imprenditoriali in
campo agricolo. 

Castello di Jankovic: patrimonio storico e sviluppo sostenibile nella regione Ravni Kotari

Luogo Croazia, regione Ravni Kotari
Obiettivi L’obiettivo del progetto è quello di conservare il prezioso patrimonio culturale del castello

di Jankovic e rivalutare le sue potenzialità, sia per promuovere lo sviluppo socio-economico,
sia per promuovere processi di riconciliazione e percorsi di costruzione della pace

Partner  e associati Centro per Studi sulla pace, Croazia, Associazione per la Ricostruzione/rivitalizzazione del
castello e i ponti di Jancovic, Croazia, associazione culturale Serba - "Prosvjeta", Serbia,
Ministero della Cultura della Repubblica Croata, Croazia - Dipartimento di Conservazione
a Zadar, Croazia, Museo etnografico di Belgrado,  Serbia

Finanziatore UE - EuropeAid
Periodo di attuazione In corso
Ruolo di ARCS partner
Budget totale          

300.000          83.500  45.700

} 429.200

} 328.496
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Ruralia: sviluppo agricolo al femminile in Bosnia Erzegovina

Luogo Cantone della Neretva Erzegovina , municipalità di Stolac
Obiettivi Sostenere l’imprenditoria femminile in campo agricolo nella municipalità di Stolac, favo-

rendo al contempo l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati per supportare lo sviluppo
socio-economico dell’area

Partner  e associati Tamat (capofila), OZZ Herzegovka
Finanziatore Ministero degli Affari Esteri
Periodo di attuazione Aprile 2012-giugno 2013
Ruolo di ARCS partner
Budget totale } 282.625
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ARCS (si) comunica con...

Per una ong che fa della promozione dell’associazionismo globale la sua missione  e della partecipazione il suo modo
di agire “nei mondi”, la raccolta fondi non può che essere sinonimo di coinvolgimento del tessuto sociale in cui ARCS
e la casa madre Arci sono inserite. Informare, coinvolgere e attivare la cittadinanza sono quindi i modi con cui ci rela-
zioniamo alla società civile e con cui cerchiamo di avere alleati nelle nostre battaglie.
Abbiamo scelto di comunicar(ci) in modo chiaro e trasparente.  Per questo dal 2011 siamo soci del-
l’IID - Istituto Italiano della Donazione, che, monitorando annualmente i percorsi gestionali della
ong, ne garantisce l’uso equo e giusto delle risorse/donazioni raccolte e dunque ne certifica traspa-
renza, credibilità e onestà.

Teniamo aggiornati i nostri “amici”, “fan”, “followers” e sostenitori attraverso

il nostro sito www.arciculturaesviluppo.it

newsletter ARCS inviate ogni due settimane al nostro ricco indirizzario

pubblicazioni su “Arcireport”

materiale informative, cartaceo e digitale

social network 
facebook www.facebook.com/arcsculturesolidali
twitter https://twitter.com/ArcsCultSol

eventi sul territorio e campagne di raccolta fondi

Campagne di raccolta fondi

La raccolta fondi a sostegno delle nostre attività è stata impiegata per supportare le attività di comunicazione e di re-
stituzione delle attività realizzate al pubblico e ai donatori, per “rendere conto” del nostro operato in Italia e nel mondo
e per stimolare la partecipazione e il coinvolgimento dei donatori e, in generale, della società civile.

Campagne 2012           Spese dell'organizzazione nella raccolta fondi

spese organizzative 13,47%

impieghi sui progetti delle campagne 86,53%

ARCS (si) comunica con…
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raccolta istituzionale culture solidali

sostegno infanzia, adolescenza e giovani

campagna balcani

contro la violenza di genere e per l'empowerment delle donne

raccolta a campi di volontariato e conoscenza

campagna biblioteche solidali e altri

campagna social watchcampagna social watch

tot./per categ

Campagne 2012         Impieghi 

Totale raccolta 2048,49 6515,78 5750 40782,33 9830,1 1074,7 4429,69 70431,09
campagne

spese 290,29 790,94 1150 0 962,51 175,2 0 3368,94
organizzative

Impieghi per i progetti 1469,44 3580 4600 51096,22 8921,58 51 1917,91 71636,15
delle campagne

fondi residui 288,76 2144,84 0 -10313,89 -53,99 848,5 2511,78 -4574
da impiegare

Campagna a favore di infanzia, adolescenza e giovani

Con i fondi raccolti è stata sostenuta la rea-
lizzazione di attività per i giovani in America
Latina e nei Territori Palestinesi.
In Brasile sono state sostenute le attività,
realizzate all’interno del progetto “Peris”,  a
favore di giovani maggiorenni disoccupati
(con bassa scolarizzazione e reddito scarso o
inesistente) di tre aree delle favelas cittadine:
Cidade De Deus, Santa Marta e Grande Ti-
juca, con il partner Ibase e con il gruppo ECO.
I giovani sono stati formati ai temi dell’eco-
nomia solidale e sono state rafforzate l’orga-
nizzazione gestionale e amministrativa di
gruppi solidali, alcuni dei quali hanno dimo-
strato una grande capacità di creare reddito,
come il gruppo “Costurando Ideais” di Santa
Marta, specializzato nella realizzazione di
capi di abbigliamento, e il gruppo “Arterias”
della Tijuca, oggi uno dei catering sociali più
richiesti della città.
Nei Territori Palestinesi sono state sostenute attività con i giovani di Beitdoqqu (enclave chiusa dal muro di se-
parazione di Gerusalemme), supportando e potenziando le loro capacità professionali nel settore agricolo e della
trasformazione agroalimentare, in particolare: trasformazione alimentare per la produzione di conserve per i
mercati locali; fornitura di attrezzature per la lavorazione e conservazione degli alimenti; realizzazione di un
centro di compostaggio. 
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Progetti contro la violenza di genere e a favore dell’empowerment delle donne

Con i fondi raccolti è stata sostenuta la realizzazione della Radio comu-
nitaria Monte Gilé.
ARCS, insieme ad ARCI MODENA e Radio popolare Network, ha sostenuto
il partner locale NAFEZA nell’installazione di una radio comunitaria nel
distretto di Gilé, caratterizzato da particolari problematiche sociali, am-
bientali e culturali: una radio associativa, libera, indipendente e usata per
diffondere informazioni di diverso tipo. Il 25 novembre del 2012 ha avuto
luogo l’inaugurazione della radio durante la giornata internazionale del
contrasto alla violenza verso le donne. La Radio è stata intitolata alla me-
moria di Angela Benassi, dirigente dell’Arci di Modena e di livello nazionale
scomparsa prematuramente il 13 gennaio 2011, che si è occupata di cul-
tura, antirazzismo, diritti civili, promozione della pace e della solidarietà.

Sostegno alle attività giovanili in Serbia 

La raccolta fondi ha sostenuto il progetto realizzato in Serbia nelle località di Novi Sad e Kraguejevac (Distretto
di Backa Sud) con la collaborazione di Studentski Kulturni Centar Novi Sad. “Attivismo giovanile” ha avuto lo
scopo di favorire  la  partecipazione  e  collaborazione  attiva  fra  gruppi  di giovani delle città partner emiliano-
romagnole (in particolare Modena e Reggio Emilia) e i rispettivi partner balcanici in Serbia (Kragujevac, Novi Sad),
per riflettere sul tema della differenza attraverso strumenti quali il teatro ed il video partecipativo e attraverso la
realizzazione di  una rete di scambio tra i giovani coinvolti. Nel corso del 2012 è stato realizzato l’evento di condi-
visione tra i due gruppi in cui sono stati messi a confronto i risultati e condivise le possibili “soluzioni”.

Campagna Social Watch

Nel 2012 Arcs ha assunto il ruolo di segreteria e contribuisce al rapporto annuale e alle attività di informazione,
sensibilizzazione, advocacy in particolare sui temi che riguardano migranti, welfare, giovani. Inoltre la coalizione
sta lavorando in particolare sugli indicatori di benessere/qualità della vita, sulla dimensione europea (guardando
alle politiche della Commissione in materia di diritti sociali), ed è tra i principali promotori della campagna “ze-
rozerocinque” per l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Social Watch è anche presente nel
consiglio internazionale del Forum Sociale Mondiale. Coerentemente alla missione della rete a livello interna-
zionale, la coalizione italiana, di cui Arcs fa parte, si pone quale osservatorio sull’attuazione di politiche nazionali
rispetto ai due temi cardine: la lotta alla povertà e la parità di genere. 

Campagna “Biblioteche Solidali”

La Campagna Biblioteche Solidali delle Biblioteche di Roma mira a far nascere e sostenere biblioteche nei paesi
del Sud del mondo e al contempo sensibilizzare la popolazione romana e laziale e, in generale, gli utenti delle
Biblioteche del Comune di Roma, attraverso attività di educazione, informazione e/o formazione. All’interno di
questa campagna ARCS sostiene la “Promozione dello sviluppo socio-creativo nella comunità di Aley” con lo
scopo di rafforzare il ruolo della biblioteca di Aley come centro culturale e spazio d’incontro, capace di incremen-
tare lo sviluppo creativo ed il dialogo interculturale di giovani e bambini.
Nel 2012 abbiamo realizzato due iniziative di sensibilizzazione:
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• il giorno 13 dicembre presso la biblioteca Basaglia, è stato realizzato l’evento  “Libano: tra guerra e mul-
ticulturalità. Silvia Stilli racconta il contesto libanese”, evento durante il quale, oltre all’intervento della di-
rettrice di ARCS, Silvia Stilli, è stato proiettato un video sulle attività di ARCS in Libano.
• il giorno 18 dicembre presso la Biblioteca “Bibliocaffè letterario”, a Roma, è stato organizzato l’evento
dal titolo: “Il Libano dalla voce di una cooperante, Francesca Serra.” Performance teatrale di Paolo Pesce
Nanna in : “Narrazioni periferiche” con Sergio Gaggiotti, “Rosso Malpelo” e Giuseppe Spinillo, poeta.

Campi di volontariato e conoscenza all’estero

È una attività che fa parte della mission di ARCS. Rappresenta la raccolta da privati maggiormente significativa
per l’anno 2012 e rientra nelle priorità dell’associazione.
La promozione è avvenuta tramite mailing, newsletter e informazioni sul sito di ARCS e altri portali e siti web che
pubblicano contenuti e opportunità inerenti al campo degli scambi giovanili e della cooperazione internazionale.
Nel 2012 hanno partecipato ai campi, in diversi paesi in cui ARCS è attiva, 36 giovani (e meno giovani) italiani. Per
la descrizione dettagliata di ogni campo, si vedano le schede (sezione “educazione alla cittadinanza attiva”).
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In questo capitolo si riportano i principali dati economici dell’esercizio dell’anno 2012, nell’ottica di “dare conto” anche
dal punto di vista finanziario, dell’agire di ARCS e dell’efficienza e dell’efficacia nel rispondere alla missione che si è
data.
Il bilancio è stato redatto dall’ufficio amministrativo, seguendo le indicazioni dell’Agenzia per le Onlus. È stato presen-
tato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci e approvato il 21 giugno 2013. È stato inoltre sottoposto alla verifica
della società di certificazione Stern Zanin&Avvocati Associati e a quella del Collegio dei Revisori, che ne verifica la re-
golarità anche rispetto alle attività statutarie.
Per approfondire, si può consultare e scaricare la versione integrale del Bilancio d’Esercizio 2012 sul nostro sito web
www.arciculturaesviluppo.it. 

ARCS in numeri: il bilancio 2012

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PER MACROCLASSI  SECONDO LINEE GUIDA AGENZIA DELLE ONLUS

ATTIVO STATO PATRIMONIALE

Dati in Euro Dati in Euro

ATTIVO Anno 2012 Anno 2011

A) Crediti verso associati per versamento quote - -

B) Immobilizzazioni - -

I - Immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali 11.566 9.081

III - Immobilizzazioni finanziarie 525 525 

Totale immobilizzazioni (B) 12.091 9.606

C) Attivo circolante - -

I - Rimanenze: - -

II - Crediti: 409.640 390.201 

III - Attivita finanziarie non immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide 295.530 129.867 

Totale attivo circolante 705.170 520.068 

D) Ratei e risconti - -

Totale attivo 717.261 529.674 

PASSIVO STATO PATRIMONIALE

Dati in Euro Dati in Euro

PASSIVO Anno 2012 Anno 2011 

A) Patrimonio netto - -

I -  Fondo di dotazione dell'ente - -

II - Patrimonio vincolato - -

III - Patrimonio libero 16.864 11.563 

Totale A) 16.864 11.563

B) Fondi per rischi ed oneri 17.326 21.597 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.212 -   

D) Debiti 680.859 496.514 

E) Ratei e risconti - -

Totale passivo  717.261 529.674 

CONTI D'ORDINE

Fidejussioni - -

Polizza n. 493- n. 494 progetto  “Supporto istituzionale per la gestione  - 46.800

integrata delle emergenze nella conurbazione di Al Fayhaa- fase II - Libano

Polizza n. 548 progetto "Intervento integrato di sviluppo economico rurale - 40.573,4

nel villaggio di Beit Doqqu a sostegno di attività artigianali e produttive  

nel settore agricolo e della trasformazione agroalimentare. Palestina 

Polizza n.521 progetto Sviluppo umano e sanitario nel distretto di Bunda- Tanzania 11.200 11200

Polizza n.1038 progetto Salute e Diritti delle donne in Tanzania e Mozambico 11.257 -

Totale 22.457 98.573

RENDICONTO GESTIONALE  RICLASSIFICATO  SECONDO LINEE GUIDA AGENZIA DELLE ONLUS

ONERI ANNO 2012 ANNO 2011

1) Oneri da attività tipiche - 1.825.796 - 1.642.847

1.1) Acquisti  746.698 - 710.395 -

1.2) Servizi 21.745 - 14.569 -

1.3) Godimento beni di terzi 3.293 - 3.255 -

1.4) Personale 290.387 - 271.845 -

1.5) Ammortamenti - - - -

1.6) Oneri diversi di gestione 763.116 - 639.019 -

1.7) Fideiussioni su progetti 557 - 3.764 -

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi - 10.096 - 12.215

2.1)  Campagna per progetti di sostegno 791 - 981 -

a infanzia, adolescenza e giovani

2.2) Campagna contro la violenza di genere 963 - 1.267 -

e per l'empowerment delle donne

2.3) Raccolta  Emergenza Haiti - - 560 -

2.4) Raccolta Balcani 1.150 - 2.148 -

2.5) Raccolta istituzionale 290 - 150 -

2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza - - 420 -

2.7) Biblioteche solidali e Altri contributi 171 - - -

volontari privati

2.8)  Campagna Social Watch

2.9) Attività ordinaria di promozione 6.731 - 6.689 -

3) Oneri da attività accessorie

3.1) Acquisti - - - -
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3.2) Servizi - - - -

3.3) Godimento beni di terzi - - - -

3.4) Personale - - - -

3.5) Ammortamenti - - - -

3.6) Oneri diversi di gestione - - - -

4) Oneri finanziari e patrimoniali - 11.517 - 11.611

4.1) Su rapporti bancari 6.881 - 5.415 -

4.2) Su prestiti 4.455 - 6.196 -

4.3) Da patrimonio edilizio - - - -

4.4) Da altri beni patrimoniali 181 - - -

5 ) Oneri straordinari - 16.432 - 1.942

5.1) da attività finanziarie - - - -

5.2) da attività immobiliari - - - -

5.3) da altre attività 16.432 - 1.942 -

6) Oneri di supporto generale - 254.618 - 309.962

6.1) Acquisti 23.564 - 46.649 -

6.2) Servizi 30.811 - 21.427 -

6.3) Godimento beni di terzi 9.140 - 22.946 -

6.4) Personale 112.791 - 138.765 -

6.5) Ammortamenti 2.075 - - -

6.6) Altri oneri 66.983 - 63.929 -

6.7) Imposte (Irap) 9.254 - 16.246 -

5.301 3.313

Risultato gestionale positivo 5.301 - 3.313 -

2.123.760 2.123.760 1.981.890 1.981.890

PROVENTI E RICAVI ANNO 2012 ANNO 2011

1) Proventi e ricavi da attività tipiche - 2.057.606 - 1.907.786

1.1) Da contributi su progetti 656.703 - 693.036 -

1.2) Da contratti con enti pubblici 1.317.365 - 1.102.036 -

1.3) Da soci ed associati - - - -

1.4) Da non soci - - - -

1.5) Altri proventi e ricavi 83.538 - 112.714 -

2) Proventi da raccolta fondi - 63.121 - 65.452

2.1) Raccolta Campagna per progetti 3.955 - 4.906 -

di sostegno a infanzia, adolescenza e giovani

2.2) Raccolta Campagna contro la violenza 4.811 - 6.361 -

di genere e per l'empowerment delle donne

2.3) Raccolta  Emergenza Haiti - - 2.800 -

2.4) Raccolta Balcani 5.750 - 10.740 -
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2.5) Raccolta istituzionale 1.465 - 751 -

2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza 41.820 - 29.368 -

2.7) Biblioteche solidali 890 - 10.526 -

e Altri contributi volontari privati

2.8) Attività campagna Social Watch 4.430 - - -

3) Proventi e ricavi da attività accessorie 

3.1) Da Attività connesse e/o gestioni 

commerciali accessorie

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Da soci ed associati

3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi e ricavi

4) Proventi finanziari e patrimoniali - 2 - 2

4.1) Da rapporti bancari 2 - 2 -

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

45 ) Proventi straordinari - 3.031 - 8.650

5.1) da attività finanziarie - - - -

5.2) da attività immobiliari - - - -

5.3) da altre attività 3.031 - 8650 -

2.123.760 2.123.760 1.981.890 1.981.890
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