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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 proprio operato e comunicare in modo 
trasparente le proprie attività e il loro impatto in Italia e 
nel mondo, non solo attraverso i numeri, ma offrendo 
una fotografia delle politiche, della governance, delle 
attività, dei risultati raggiunti e di persone, stakeholder 
e comunità coinvolti. 

Il bilancio sociale rappresenta uno sforzo di auto-
riflessione e analisi dell’associazione, volto 
all’individuazione delle eventuali criticità e al proprio 
miglioramento e rappresenta lo strumento principale di 
comunicazione, trasparenza e rendicontazione sociale 
verso tutti gli attori con cui l’associazione collabora.

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 nel biennio 
2014/2015, informazioni arricchite anche da racconti 
e testimonianze di cooperanti, volontari, partner e 
beneficiari.

I riferimenti metodologici che hanno guidato 
l’ideazione e la redazione di questa edizione sono 
le “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale 
delle Organizzazioni non profit” dell’Agenzia per il 
Terzo Settore e le “Linee Guida per il Reporting di 
Sostenibilità” del GRI – Global Reporting Iniziative, 
nonché le preziose indicazioni fornite dall’Istituto 
Italiano della Donazione, punto di riferimento 
per la verifica della correttezza gestionale delle 
organizzazioni del terzo settore, di cui ARCS è socio 
aderente dal 2011.

La prima parte presenta la ONG nel suo assetto 
istituzionale e organizzativo, offrendo una sintetica 
fotografia degli organi di governo, delle risorse umane, 
di volontari, partner e stakeholder che durante il 
biennio 2014/2015 sono entrati in contatto con la ong.  

La seconda parte racconta le attività di cooperazione 
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internazionale, educazione alla cittadinanza attiva 
e scambi internazionali, con una sezione dedicata 
alle singole schede dei progetti, oltre alle strategie di 
comunicazione principalmente messe in atto. Vengono 
infine presentati il conto economico e le principali 
attività di raccolta fondi.

Ringraziamo tutti coloro, in Italia e all’estero, 
che hanno fornito informazioni, testi, fotografie e 
suggerimenti, dando un contributo alla raccolta e 
all’organizzazione delle informazioni e dei dati.

Il bilancio sociale, così come il bilancio d’esercizio 
nella sua versione integrale, è disponibile in versione 
PDF sul sito www.arcsculturesolidali.org, nella sezione 
“Documenti”. È possibile inoltre richiederne una copia 
cartacea, scrivendo all’indirizzo e-mail: arcs@arci.it.

arcs è

ARCS è una ong associativa è stata costituita a Roma 
nel 1985 per volontà dell’Arci, la maggiore associazione 
laica di promozione sociale e culturale nel mondo del 
Terzo Settore italiano, fondata nel 1957 a Firenze e 
diffusa su tutto il territorio nazionale.

È un’organizzazione non governativa e di utilità 
sociale (ONG e ONLUS) iscritta all’elenco dei soggetti 
dell’art.26 della L.125/2014. È inoltre iscritta al registro 
nazionale delle associazioni di promozione sociale 
(APS- L.383/2000) con decreto n. 419/II/2011.

Missione, storia e valori dell’Arci hanno le loro radici 
nelle esperienze della solidarietà mutualistica di 
fine XIX secolo e si declinano oggi nel sostegno a 
tutte le forme di aggregazione per la cittadinanza 
attiva, lotta ad ogni forma di esclusione sociale e 
difesa delle libertà e della democrazia partecipata 
nell’affermazione di una società globale di diritti e 
giustizia.

ARCS ha assunto questi principi praticandoli nella 
costruzione e nel consolidamento delle relazioni e dei 
partenariati internazionali.



5

Il piano di azione di ARCS nelle sue attività di 
cooperazione internazionale è il coinvolgimento delle 
comunità di cittadine e cittadini nella costruzione 
diffusa della relazione e collaborazione tra territori 
e comunità, valorizzando le aggregazioni civili, 
costruendo reti di interesse e rafforzando l’ownership 
democratica.

Per l’affermazione della pace e dei diritti e 
l’annullamento di ogni forma di povertà, ingiustizia e 
diseguaglianza sociale ARCS pratica:

• l’educazione alla cittadinanza mondiale e alla pace;
• la cooperazione, la solidarietà e il volontariato  

internazionale;
• l’aiuto umanitario e l’accoglienza. 

 

sedi arcs all'estero

• Brasile 
• Colombia (Bogotà)
• Bosnia Erzegovina (Mostar)
• Camerun (Bafang)
• Giordania (Amman)
• Gerusalemme est
• Kosovo (Pristina)
• Libano (Beirut)
• Libano (Hermel)
• Mozambico (Quelimane)
• Ruanda (Kigali)
• Serbia (Novisad)
• Tanzania (Musoma)
• Cuba (La Habana e Pinar del Rio)
• Tunisia (Gouvernorat de Tataouine e Tunisi)
• Senegal (Dakar)
• Algeria (Algeri)
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l’arci

L’Arci è la più grande associazione italiana di 
promozione sociale impegnata sui temi della cultura 
e della formazione, della pace, dei diritti, del welfare, 
della legalità democratica, del tempo liberato. Nata nel 
‘900 è una delle pochissime organizzazioni di che ha 
superato senza traumi il passaggio di secolo e che 
conta, più di un milione di soci, organizzati in circa 
cinquemila circoli, 19 comitati regionali, 110 comitati 
territoriali.

Radicata nel territorio, presente in tutte le regioni, è 
una comunità che organizza ogni anno migliaia di 
iniziative con pochi operatori retribuiti e tanto impegno 
volontario di donne e uomini che si riconoscono in 
un sistema di valori e che per praticarli mettono a 
disposizione una parte del proprio tempo di vita.

Ognuno contribuisce alla realizzazione del progetto 
collettivo  scegliendo autonomamente, in base 
alle proprie inclinazioni e soprattutto interpretando 
le  domande del territorio in cui opera, a quali attività 
dedicarsi. 

Tali valori e obiettivi generali condivide anche l’ARCS, 
in quanto organizzazione del sistema Arci che opera 
per la cooperazione e la solidarietà tra i popoli dei 
cosiddetti sud del mondo.

L’ARCI È FATTA DI

• 1.088.451 soci individuali

•  Aggregati in 4.796 circoli

•  110 comitati territoriali

•  19 comitati regionali
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le sue risorse umane

Dipendenti, collaboratori, consulenti, cooperanti, 
volontari… Nel biennio di riferimento  ciascuno, 
secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, ha 
contribuito a realizzare la nostra mission in Italia e 
all’estero.

ARCS si dota di un mansionario, di un manuale di 
procedure 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.

ARCS garantisce uguale trattamento a donna e uomo 
nel processo di selezione, formazione, avanzamento 
delle carriere e retribuzione e bandisce ogni forma 
di discriminazione 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 problematiche relative alla prevenzione 
dei rischi e alla tutela della salute dei lavoratori nello 
svolgimento delle loro attività professionali. 

DIPENDENTI 
DELL’ENTE VOLONTARI

COLLABORATORI 
ESTERNI 

(CON RETRIBUZIONE)
TOT.

2014     N°5

2015      N°7

N°57

N° 60

N°16

N° 19

N°164
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giovani generazioni in mobilità, 
viaggi di conoscenza e stage 
Ogni anno sono tanti i volontari che scelgono di 
avvicinarsi 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 acquisire 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 
comunità locali con cui ARCS ha relazioni. 
Per quanti vogliono avvicinarsi al mondo professionale 
di ARCS, è previsto lo stage sia nella sede romana, 
che nelle sedi all'estero. Per facilitare la relazione tra la 
ong e i giovani desiderosi di entrare in contatto con noi, 
abbiamo stipulato 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, la Camera di Commercio belgo-
italiana, l'Università di Torino, l'Università di Sassari, 
l'Università La Sapienza di Roma, Regione Lazio. 
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, gli scambi giovanili. 
In tutti i casi, le persone (giovani e meno giovani) 
che contattano ARCS, conoscendo lo spirito che 
muove il mondo Arci, scelgono la nostra ong proprio 
per l'approccio con cui essa fa cooperazione 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.
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Nel biennio di riferimento abbiamo avuto 107 volontari 
per 29.563 ore quantificabili in 413.882 euro1 di 
virtuale valore economico 

TIPO DI 
COLLABORAZIONE SETTORE NUMERO ORE 

Volontarie/i

Campi di conoscenza 20 1.600 ore

Servizio Civile Nazionale 
all’Estero 10 14.440 ore

SVE-Servizio Volontario 
Europeo

Scambi giovanili

7

37
10440 ore

875 ore

Stage e Formazione Stage in sede 3 768 ore

Operatori territoriali 30 1044 ore

Totale Ore 29.563

1   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 dal “Manuale sulla Misurazione del 
lavoro volontario” pubblicato dall’ILO – Internarional Labour Organization. Il 
parametro scelto da ARCS per assegnare un valore monetario alle ore di lavoro 
volontario è quello del costo medio di un volontario MAE (Ministero Affari Esteri) 
all’estero, pari a circa 6 euro per ora.
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partner e stakeholder

la rete arci 
ARCI Comitati ARCI, Associazione ARCI, UCCA 
Unione dei Circoli Cinematografici Arci

ong, associazioni e sindacati

ITALIA GVC, Cisp, Carretera Central, Legambiente, Cia - 
Confederazione Italiana Agricoltori, Associazione culturale 
“DISORDERDRAMA”, Associazione di promozione 
sociale “A POIS”, Nexus E.R.. Iscos E.R., Mani Tese, 
Krila – Il Camaleonte, Haliéus, Educaid, TAMAT, AUCS – 
Associazione Universitaria Cooperazione allo Sviluppo, 
AIV Associazione Ingegneri Volontari, Haliéus, AIDOS, 
AOI, FOCSIV, CIPSI, CINI, ACLI,  Oxfam Italia, Fair 
Watch, Cospe, Action Aid, Amref, Fondazione ACRA-CCS, 
Fondazione We Word Onlus, Fondazione Intervita,  WWF, 
Pax Christi, Slow food, Terranuova, CeSPI, Terranuova, 
DeSBRI, Associazione le Nove, Fondazione Water Right; 
Associazioni della diaspora senegalese in Italia

EUROPA Handicap International, Fundacion 
Mundubat, MPDL, OIKOS, Oxfam International, 
Welthungerhilfe-AgroAccion Alemana, Care 
International, Solidar, Regional Committe CGT 
(Confédéracion Générale Du Travail) Rhone Alpes, 
IRES (institut de recherche économiques et sociales), 
LDH Ligue droits de l’Hommes, Secours Populaire, 
Kartlosi (Georgia), IDC Initiative Development & 
Cooperation (Serbia), CAE Culture Action Europe 

CUBA UNEAC - Union de Escritores y artistas cubanos, 
AHS – Associación Hermanos Saiz, ANAP - Associacion 
Nacional Pequenos Agricultores, ACTAF - Associacion 
de Tecnicos Agricolos Y Florestales, Cubasolar , SPCM 
Societade Patrimionio, Comunidade y Medio Ambiente, 
Cine Dos Lagunas, Consorzio Veracruz, CIERIC – 
Centro de iter cambio y referencia iniciativa comunitaria, 
CCICC Centro di Collaborazione alla cooparazione 
internazionale della cultura cubana, Granja Urbana, 
Impresa di componenti Elettroniche Ernesto  
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BRASILE MST -  Movimento Sem Terra, AESCA.

CAMERUN Codebank 2000, ACREST 

LIBANO Women Youth Assembly, CAH Associazione 
culturale di Hermel, ABAAD, Basmeh & Zeitooneh

KOSOVO Youth Centre Ardhmerie 

TUNISIA Association ILEF, Associazione lam Echaml, 
Association urge, RAJ Rèseau alternatif Jeunesse

MOZAMBICO NAFEZA - Nucleo delle Associazioni 
Femminili della Zambézia, UPCZ - Unione Provinciale 
dei Contadini della Zambézia, UDCM - Unione 
Distrettuale dei Contadini del Morrumbala

GIORDANIA Deam Observatory for Consultation and 
Training “tamkeen Fields for Aid”, East and Western 
Centre for Human Rights Development

SENEGAL ASDOBm - Associazione Senegalese per 
lo Sviluppo delle Organizzazioni di Base, Sindacato 
CNTS, Associazione Donaxandem, 

COLOMBIA Corporacion Viva la Ciudadania, 
CEPROD, Ascoba, Foro Nacional por Colombia – 
Capitullo Valle e Comunitar.

partner istituzionali 
(ministeri, dipartimenti, enti locali)
ITALIA ENEA – Agenzia Italiana Per Le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico 
Sostenibile, ANCI, OICS, CICMA

EUROPA Ambasciata Polacca, GIZ Cooperazione 
Tedesca

CUBA ICAIC Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos, Minagri Ministero Agricoltura Cubano 
delegazione provinciale, Municipio Mantua istituzione, 
Mincex, Ministerio degli Affari Esteri, Mincult – Ministero 
Cultura, CIERIC – Centro de iter cambio y referencia iniciativa 
comunitaria, Ministero Educazione, Municipio Playa, Provincia 
La Habana – Settore Cultura, Municipio Pinar Del Rio 
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TUNISIA ODS Office de Développement Locale, IRA Institut 
des Régions Arides, Camera di commercio Italo-Tunisina

LIBANO Municipalità di Mazraat Sojod, Union of 
Municipalities of Hermel, Al Qasar Municipality 
Planning and development Agency, Municipalità di 
Bourj Hammoud/Nabaa

GIORDANIA Ministero dell’agricultura, Ministero del 
lavoro, IUCN the  International Union for Conservation 
of Nature

TERRITORI PALESTINESI YDD Youth Development 
Department

istituti di ricerca, università, 
istituti culturali, musei, scuole

ITALIA UNIFI - Facoltà di Architettura e Urbanistica, 
UNITUSCIA –Dipartimento di Scienze e Tecnologie per 
l’agricoltura,le foreste, la natura e l’energia – DAFNE, CIRPS 
Consortium, Università di Bologna, Museo Civico di Falciano

EUROPA Accademia delle Belle Arti di Varsavia - 
Istituto Inter-Universitario di Conservazione e Restauro, 
National Theatre, EUICC, the Faculty of Arts – Graphic 
Design Department and the AAB University of  Pristina, 
National Gallery of Kosovo, Municipality of Pristina 

CAMERUN Istituto di belle arti, Istituto Pasteur

CUBA UPR – Università Pinar del Rio, HOCH – Officina 
de l’Historiador Ciudad de la Habana

aziende, cooperative, 
fondazioni 
ITALIA Microgeo, Consorzio La Rada, Reseda, 
Fondazione Alma Mater, Cooperativa Sociale Il Seme, 
Cooperativa Sociale Equazione, IMDC – services pour le 
développement d’initiative entrepreneuriales au Sénégal

EUROPA MACIF Mutualité, Interarts, Init Agency



13

i beneficiari

Nel biennio 2014-2015, oltre 332.308 persone hanno 
beneficiato del nostro operato. Un risultato che 
contribuisce, come ogni anno, alla missione di ARCS: 
tessere reti tra comunità e culture solidali!

Lavoratori e piccole imprese
• 4000 persone formate ad attività micro-imprenditoriali 

di cui 300 donne
• 7 scuole primarie pubbliche
• 4 cooperative sub-urbane (214 soci)
• 256 lavoratori 
• 32 lavoratrici 

Comunità rurali
• 2300 persone formate in attività agricolo-pastorali 
• 2727 giovani donne circa
• 14267 donne agricoltrici 
• 89.429 lavoratori migranti che lavorano nel settore 

agricolo
• 2000 membri delle associazioni di contadini                                                                                          

2 centri di distribuzione riabilitati ed equipaggiati 
• 27140 abitanti delle comunità rurali   

Bambine/i e giovani
• 90 volontari
• 6559 bambini
• 130 studenti
• 585 giovani donne alfabetizzate  
• 1830 giovani donne sensibilizzate 

Tutor animatori formatori e professori
• 32 formatori 
• 100 animatori sociali 
• 180 esperti specialisti 
• 10 insegnanti sensibilizzati 

Associazioni
• 63 associazioni di contadini 
• 1 associazione culturale

Altri
• 177.500 persone sensibilizzate 
• 3 rappresentanti del sindacato sensibilizzati
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• 3 rappresentanti della pubblica sicurezza 
sensibilizzati 

• 5 rappresentanti di ONG sensibilizzati 
• 116 figure istituzionali sensibilizzate 

i suoi finanziatori e sostenitori

Nel biennio di riferimento hanno sostenuto i nostri 
progetti e attività in Italia e nel mondo, donatori pubblici 
e privati, istituzioni e singoli cittadini e cittadine, in 
particolare: La Direzione Generale per la Cooperazione 
allo Sviluppo (DGCS) del MAE – Ministero Affari Esteri, 
L’Unione Europea, La Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Agenzie del sistema delle Nazioni Unite, enti 
locali, Regioni, la Tavola Valdese, fondazioni bancarie 
e private nazionali e internazionali, fund raising 
associativo, singoli donatori.

campagne di raccolta fondi

La raccolta fondi a sostegno delle nostre attività è stata 
impiegata per supportare le attività di comunicazione 
e di restituzione delle attività realizzate al pubblico e ai 
donatori e, in generale, della società civile.

FONDI MAE

FONDI CE

ALTRI DONATORI 
PUBBLICI

ALTRI PRIVATI E 
ALTRE FONTI

da dove vengono i fondi

2014 2015

43,52%

18,60%

4,39%

33,49%

65,71%

14,24%

3,04%

17,00%

RACCOLTA CAMPAGNA 

PER PROGETTI 

DI SOSTEGNO A INFANZIA, 

ADOLESCENZA E GIOVANI

RACCOLTA CAMPAGNA CONTRO 

LA VIOLENZA DI GENERE E PER 

L'EMPOWERMENT DELLE DONNE

RACCOLTA BALCANI, BIBLIOTECHE 

SOLIDALI E ALTRI CONTRIBUTI 

VOLONTARI PRIVATI

RACCOLTA ISTITUZIONALE 

RACCOLTA CAMPI DI 

VOLONTARIATO E CONOSCENZA

ATTIVITÀ CAMPAGNA 

SOCIAL WATCH

CAMPAGNA EMERGENZA GAZA

TOTALE 
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la partecipazione alle reti globali

Partecipazione e coinvolgimento sono alla base del 
percorso solidale di ARCS.
Il partenariato globale di cui ARCS si fa espressione 
e promotrice viene valorizzato partecipando a 

2014 2015

ENTRATE

2.669,00 
2.731,00

1.858,00 
931,00

40,00 
-

680,00 
320,00

32.950,00 
40.778,00

- 
-

 2.750,00  
-

 40.947,00  
44.742,00

SPESE 

ORGANIZZATIVE

533,75 
515,00

372,00 
162,00

- 
-

136,00 
62,00

539,00 
102,00

- 
-

- 
-

 1.580,75  
 841,00 

RACCOLTA CAMPAGNA 

PER PROGETTI 

DI SOSTEGNO A INFANZIA, 

ADOLESCENZA E GIOVANI

RACCOLTA CAMPAGNA CONTRO 

LA VIOLENZA DI GENERE E PER 

L'EMPOWERMENT DELLE DONNE

RACCOLTA BALCANI, BIBLIOTECHE 

SOLIDALI E ALTRI CONTRIBUTI 

VOLONTARI PRIVATI

RACCOLTA ISTITUZIONALE 

RACCOLTA CAMPI DI 

VOLONTARIATO E CONOSCENZA

ATTIVITÀ CAMPAGNA 

SOCIAL WATCH

CAMPAGNA EMERGENZA GAZA

TOTALE 

SALDI 

PRECEDENTI SALDO

574,50

-1.535,00

52,20

-

6.734,00

2.479,00 

 1.896,66  

10.201,36 

IMPIEGHI

1636,40 
2.921,35

11.000,00 
170,00

- 
62,00

- 
3.115,00

22.583,00 
31.312,00

- 
-

 853,34  
-

 36.072,74  
37.580,35 

781,00

7.398,00

74,20

2.313,00

-12.458,00

 2.479,00 

-

 587,20  
-
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consorzi, aggregazioni di interesse, fondazioni, 
reti e rappresentanze sociali a livello italiano e 
internazionale. 

Ecco le principali:

• AOI - Associazione delle organizzazioni italiane di 
cooperazione e solidarietà internazionale

• Piattaforma CONCORD Italia
• Piattaforma ONG Italiane in Medio Oriente e 

Mediterraneo
• Piattaforma MAECI
• Comitato Expo dei Popoli
• Trade Game Osservatorio italiano sul commercio 

internazionale
• Forum SaD Forum Permanente per il Sostegno a 

Distanza
• Social Watch
• GCAP - Global Call to Action against Poverty
• CGE – Campagna Globale per l’Educazione
• COOPERAZIONE Lazio
• CCCDR - Comitato Cittadino per la Cooperazione 

Decentrata del Comune di Roma
• Osservatorio Romano sulle Azioni contro la Povertà
• IID - Istituto Italiano della Donazione 
• Fondazione “Triulza”
• RIDE - Rete Italiana per il Dialogo 

Euromediterraneo
• Con.Me - Contemporaneo Mediterraneo
• REMDH - Rete euro-mediterranea per i diritti umani
• SOLIDAR
• Anna Lindh Foundation

arcs si occupa di

educazione alla pace e alla 
cittadinanza attiva globale 
Progetti e attività di Educazione allo Sviluppo, Pace, 
Cittadinanza Attiva Globale

ARCS promuove e realizza progetti e attività di 
Educazione allo sviluppo e alla Cittadinanza Attiva 
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Mondiale, con l’intento di formare, informare e 
sostenere l’apprendimento continuo sui temi della 
complessità della crescita sostenibile nell’era della 
globalizzazione: l’interdipendenza tra i vari Nord e 
Sud del mondo, la sostenibilità ambientale, la pace, il 
patrimonio culturale, i diritti umani, in particolare quelli 
di donne e bambini.  In questi ambiti di intervento, 
ARCS promuove iniziative e percorsi di informazione, 
formazione e sensibilizzazione sia in Italia che 
all’estero. ARCS è sia soggetto promotore di percorsi 
e attività di formazione e informazione, sia impegnata 
ad accrescere il proprio background di competenze 
ed esperienze, attraverso la formazione dei propri 
collaboratori e dipendenti. Nel 2014/2015 ha realizzato 
i seguenti progetti e attività:

“LEGALITÀ, PACE E DIRITTI, CIBO PER IL PIANETA: 
LE GIOVANI GENERAZIONI PER LA DEMOCRAZIA 
E LO SVILUPPO IN AMERICA LATINA E IN ITALIA”

LUOGO ITALIA

OBIETTIVI

Lo scambio si è articolato in: un incontro di prima 
conoscenza tra i partecipanti e alcuni relatori e 
coordinatori nel pomeriggio del 23 novembre; 
formazione frontale interattiva, anche attraverso 
proiezioni di slides e l’utilizzo di dossiers tematici 
in lingua italiana e spagnola predisposti da 
ARCS; confronto tra relatori e partecipanti 
nelle giornate tra il 24 e il 26 novembre; un 
uscita pomeridiana nel giorno 25 novembre per 
incontrare sul campo esperienze attive sui temi 
della sovranità alimentare e i diritti e del lavoro 
solidale.

PARTNER  E 
ASSOCIATI

ACTAF di Pinar del Rio
e Hermanos Saiz di Santa Fé

FINANZIATORE
MAE – DGPSP – Scambi Giovanili

PERIODO DI 
ATTUAZIONE dal 23 al 27 novembre 2014

RUOLO DI ARCS  Attuatore

BUDGET TOTALE € 43.532,00
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“PIÙ COOPERAZIONE IN EUROPA. PIÙ EUROPA NELLA COOPERAZIONE.
IL CONTRIBUTO DELLE ONG ALL’AGENDA PER LO SVILUPPO

DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA.”

LUOGO ITALIA

OBIETTIVI

Assicurare che l’Italia nel suo Semestre di presidenza 
ponga al centro i temi dello sviluppo, operando in 
modo attivo e positivo, affinchè l’Europa contribuisca a 
favore di una nuova agenda globale dello sviluppo che 
riguardi tutti i paesi e che abbia come priorità la lotta 
alla povertà e alle disuguaglianze
Obiettivi specifici:
-Accrescere le capacità delle ONG e OSC di 
influenzare il dibattito politico sui temi dello sviluppo 
e mobilitare settori significativi dell’opinione pubblica 
italiana;
- Informare e favorire l’attenzione e la consapevolezza 
del pubblico, o almeno di settori significativi di esso, sui 
temi relativi all’Agenda dello sviluppo a livello europeo 
e internazionale, in occasione del Semestre, attraverso 
la produzione specifica di notizie e materiali che 
saranno veicolati attraverso media tradizionali e nuovi 
media;
- Stimolare un dialogo politico tra i decisori politici 
nazionali ed europei, la società civile ed altri 
stakeholders rilevanti, cogliendo le molteplici 
opportunità fornite dal Semestre di Presidenza italiana.

PARTNER  E 
ASSOCIATI Oxfam Italia

FINANZIATORE
MAE –DGCS, UE DCI-NSA/2013/334-175 
Associazioni italiane

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Dal 06/06/2014 al 06/06/2015, durata 12 mesi

RUOLO DI ARCS partner

BUDGET TOTALE € 84.926,64

OLTRE RIO + 20: SEMINARE IL FUTURO, COLTIVARE IL CAMBIAMENTO 
PER VINCERE INSIEME LA ZERO HUNGER CHALLENGE

LUOGO ITALIA

OBIETTIVI

L’obiettivo specifico perseguito è stato quello di 
incrementare l’informazione e stimolare l’adozione 
di politiche e azioni concrete delle istituzioni, 
del mondo produttivo italiano e dei cittadini nella 
promozione di buone pratiche di produzione e di 
consumo che favoriscano l’agricoltura familiare 
sostenibile come pratica che contribuisce a vincere 
la “Zero Hunger Challenge” in Italia e nei paesi in 
via di sviluppo. 

PARTNER  E 
ASSOCIATI Oxfam Italia

FINANZIATORE MAE –DGCS, UE, Associazioni italiane

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Dal 1/03/2014 al 30/04/2015

RUOLO DI ARCS partner

BUDGET TOTALE € 51.831,69
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“EXPO DEI POPOLI: INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
E ALLA SOVRANITÀ ALIMENTARE VERSO IL 2015”

LUOGO ITALIA, Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna, Sardegna

OBIETTIVI

Sensibilizzare l’opinione pubblica italiana 
e mobilitare la società civile italiana 
e internazionale sulle politiche di lotta 
alla fame e alla povertà in vista del 
2015 – anno in cui l’Assemblea delle 
Nazioni Unite varerà la nuova Agenda di 
Sviluppo – contribuendo al lascito  culturale 
dell’Esposizione Universale  di Milano 
“Nutrire il pianeta, Energia per la vita”.   

PARTNER  E ASSOCIATI

ActionAid International Italia  onlus 
AMREF Italia ARCS – Arci Cultura  e 
Sviluppo COSPE Fondazione ACRA-
CCS Fondazione Intervita onlus ISCOS 
OXFAM Italia

FINANZIATORE
MAE-CI DGCS – Cariplo, Enti e 
Associazioni italiane

PERIODO DI ATTUAZIONE Completata

RUOLO DI ARCS Partner, Capofila ManiTese

BUDGET TOTALE € 53.444,37

NETWORKING ENERGIES: SINERGIE INNOVATIVE IN AZIONE

LUOGO EXPO MILANO 2015 – Cascina Triulza

OBIETTIVI

Aumentare la consapevolezza del pubblico 
di expo Milano 2015 sulle connessioni tra 
produzione e consumo di energia a livello 
globale.

PARTNER  E ASSOCIATI

ACTAF (associazione Cubana dei tecnici 
agronomi e forestali); AIV (Associazione 
Ingegneri Volontari); Arci Lombardia; Arci 
Milano; Arci nazionale; CIRPS; ENEA; 
Haliéus; Idea Comunicazione; Reseda; 
Università di Pinar del Rio

FINANZIATORE
Arsial, Regione Marche, Agenzia Nazionale  
Giovani, Otto per mille chiesa valdese, MAE

PERIODO DI ATTUAZIONE Settembre 2015

RUOLO DI ARCS Organizzatore

BUDGET TOTALE Costo totale previsto: € 30.000

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE “TOM BENETOLLO”

LUOGO ITALIA
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OBIETTIVO

L’obiettivo del centro è consentire l’archiviazione e la 
condivisione del patrimonio documentale, cartaceo e 
digitale, della ONG, con il fine di formare e informare 
la società civile rispetto a temi e ambiti di intervento 
dell’associazione. 
Il Centro raccoglie una biblioteca multimediale di circa 
800 volumi in varie lingue, riviste, circa 150 film e video 
realizzati da ARCS o acquisiti e un archivio fotografico 
di più 20.000 fotografie tra analogiche e digitali, nonché 
materiale informativo e divulgativo (brochures, riviste, 
manifesti) prodotto dalle ong o dalle associazioni partner 
nei paesi beneficiari.

FINANZIATORE Fondi propri

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Anno 2014 / 2015

BUDGET 
TOTALE Costo totale 2014   €41.230

COSTO 
SOSTENUTO 2014 - € 1.600,56 

 
servizio civile nazionale all'estero

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALL’ESTERO. “II IL FUTURO POSSIBILE. 
PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE PER GIOVANI E DONNE”

LUOGO ITALIA

OBIETTIVI

Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare nei giovani 
una coscienza/conoscenza dei doveri di solidarietà 
sociale e di cittadinanza attiva attraverso attività 
teoriche, pratiche e formative.

PARTNER Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

FINANZIATORE
Fondi Propri e USCN - Dipartimento della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Anno 2014

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ

Sono  10 i volontari in servizio civile inviati  all’estero 

I 10 giovani volontari 2 per destinazione (Brasile, 
Mozambico, Libano, Territori Palestinesi, Serbia) 
hanno partecipato alle attività di Arci, Arcs e del 
partner locale ospitante, operando nei diversi 
campi di attività del mondo della cooperazione 
internazionale e della solidarietà, supportando le 
strutture nella realizzazione delle attività in loco e 
nella elaborazione di progetti.

I ragazzi sono stati formati  ai valori dell’impegno 
civico, della pace e della nonviolenza; hanno appreso  
delle finalità, delle criticità, delle modalità e degli 
strumenti del lavoro di gruppo, anche in situazioni di 
difficoltà, hanno sviluppato competenze organizzative 
ed operative nell’ambito dell’associazionismo e della 
partecipazione sociale. 

BUDGET TOTALE Costo totale: € 106.500,00
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campi di volontariato e conoscenza

L’obiettivo principale dei campi di conoscenza è 
quello di organizzare attività no-profit coinvolgendo, 
per un periodo di 3 settimane circa volontari italiani 
e attori locali (bambini, donne, famiglie e comunità). 
Un campo di lavoro è infatti un’esperienza formativa 
unica, che permette di entrare in contatto direttamente 
con la quotidianità della cooperazione internazionale, 
confrontandosi con le realtà locali, vivendone 
i problemi ma cogliendone anche la ricchezza 
dall’interno. Al di là della realizzazione degli obiettivi 
specifici, infatti, un campo ha soprattutto lo scopo 
di formare i partecipanti, promuovendo valori come 
l’educazione sociale, la promozione culturale e il 
reciproco arricchimento personale.

Nel biennio 2014/2015 sono stati realizzati:

CAMPI DI VOLONTARIATO E CONOSCENZA

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ

CUBA Gli 11 giovani partecipanti hanno avuto la 
possibilità Realizzare mostre fotografiche sia in Italia 
che a Cuba sulle realtà della periferia dell’isola.

GIORDANIA I 6 giovani italiani hanno 
partecipato al campo di lavoro e conoscenza con la 
conseguente apertura di un blog sull’esperienza e 
la pubblicazione di articoli sulla newsletter di ARCS

CAMERUN Per gli 8 partecipanti l’obiettivo del 
workshop di fotografia sociale è stato quello di 
avvicinare i partecipanti alle problematiche legate 
all’acqua in Camerun e di documentare la realtà del 
villaggio di Bankondji attraverso la fotografia.

BRASILE Per i 6 partecipanti l’obiettivo, 
attraverso un reportage fotografico, è stato quello 
di documentare la realtà dei contadini brasiliani 
e del Movimento dei Sem Terra dei “Senza Terra”, 
comunità che ha deciso di organizzarsi e resistere 
nella lotta per la riforma agraria. 

LIBANO Per i 4 partecipanti il campo è stata 
incentrato nell’attività videomaking con la 
produzione di un corto documentario per raccontare 
la realtà libanese, concentratasi soprattutto sulle 
manifestazioni avvenute in quei giorni per i diritti 
civili.

Budget totale: 56.072,15 €
Costo sostenuto 2014: € 23.122,15.
Costo sostenuto 2015: €31.414,41
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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, promuovendo l’attivismo e la cittadinanza attiva, 
stimolando nuove progettazioni e ampliando le reti.

Nel 2014 ARCS è stata ente di invio di un volontario in 
Kosovo, una in Giordania, uno in Georgia, Nel 2015, 
quattro volontari in Palestina uno in Tunisia, mentre il 
volontario in Georgia ha completato il suo percorso. 
All’interno del progetto SVE è stato effettuato uno 
scambio in cui 16 giovani italiani ed altrettanti palestinesi 
hanno trascorso insieme una settimana in Palestina e 
una in Italia per lavorare e interscambiare su tematiche 
quali pace, cittadinanza attiva, diritti umani, nuovi media, 
attraverso gli strumenti dell’educazione non formale, 
workshop e training, nonché attraverso un confronto 
continuo e la promozione del dialogo interculturale.

DISCOVER MIDDLE EAST

LUOGO GIORDANIA

PARTNER East and West Center for Human Rights 
Development

FINANZIATORE UE Programma Youth in Action

PERIODO DI ATTUAZIONE Anno 2014

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ

La volontaria si è occupata di organizzare 
attività per il tempo libero dei volontari locali 
e internazionali della ONG d’accoglienza, 
organizzare e gestire laboratori di arte 
indirizzati ai giovani del campo profughi di 
“Gaza”, sviluppare nuovi progetti e prestare 
la propria collaborazione a differenti progetti 
nel campo dei diritti umani e del dialogo 
interculturale

BUDGET TOTALE € 5.568,00
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S.K.Y. LINE - SUPPORTING KOSOVO’S YOUTH

LUOGO KOSOVO
PARTNER Youth Centre Ardhmeria

FINANZIATORE UE Programma Youth in Action

PERIODO DI ATTUAZIONE  Anno 2014

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ

Il volontario ha partecipato alle attività 
dell’associazione ospitante, supportandola 
nell’organizzazione e gestione di attività 
destinate a giovani e bambini che 
frequentano il centro, in particolare attività 
sportive, musicali e teatrali.

BUDGET TOTALE Costo totale 4.170,80

SVE – SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO, CLOSER TO EUROPEAN VALUES

LUOGO GEORGIA

PARTNER Public Union Bridge Kartlosi

FINANZIATORE UE, programma Erasmus

PERIODO DI ATTUAZIONE Avviato il 1 ottobre con la partenza del 
volontario

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ

Il volontario si è occupato di prendere parte 
alle attività organizzate dall’organizzazione 
ospitante, in particolar modo partecipando 
a iniziative relative ai temi ambientali e ai 
processi di negoziazione e risoluzione dei 
conflitti.

BUDGET TOTALE Costo totale: € 6.450,00

YOUTH MEDIOCRACY MAKERS

LUOGO TERRITORI PALESTINESI
PARTNER  YDD Youth Development Department

FINANZIATORE UE, programma Erasmus +

PERIODO DI ATTUAZIONE  dicembre 2014/ in corso

DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ

Il progetto ha previsto l’invio di 8 volontari 
in due periodi (3 mesi ciascun gruppo) di 
servizio volontario europeo e uno scambio 
di giovani italiani in Palestina e di giovani 
palestinesi in Italia. Nel corso del 2014 si è 
provveduto alla selezione dei volontari che 
hanno svolto il loro servizio di volontariato 
nel corso del 2015.

BUDGET TOTALE Costo totale: € 42.484,00

DAWREK EXCHANGE, ANNA LINDH FOUNDATION 
CITIZENS FOR DIALOGUE PROGRAM

LUOGO TUNISIA

PARTNER Associazione Lam Echaml

FINANZIATORE Anna Lindh Foundation
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DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITÀ

Ciascuna delle due organizzazioni coinvolte, 
ARCS e Lam Echaml, ha accolto un/a 
giovane dell’altro paese ospitandolo/a per 
un periodo di 2/3 mesi presso la propria 
struttura e coinvolgendolo/a nelle proprie 
attività

BUDGET TOTALE 2.163,80

 

campagne ed altre attività

L’attività di lobbying, advocacy ed educazione alla 
cittadinanza globale è nella mission di Arcs in priorità 
tra i focus di intervento e gli obiettivi. Le azioni di 
sensibilizzazione, informazione e confronto, interne 
ma soprattutto aperte al pubblico, sono sempre una 
componente importante del lavoro dell’ong. Pertanto, 
anche nel 2014/2015, Arcs ha partecipato a e 
promosso festival ed eventi nazionali e internazionali, 
momenti di confronto e scambio, campagne tematiche 
e realizzato materiali di documentazione. L’obiettivo è 
ovviamente quello della sempre maggiore diffusione, 
conoscenza, sensibilizzazione pubblica in relazione ai 
temi dei diritti umani, della cooperazione, solidarietà 
e del volontariato internazionale, delle crisi e delle 
risposte a queste con strumenti e azioni di pace e 
di promozione dello sviluppo e della partecipazione 
democratica e del rafforzamento del senso civico 
comunitario contro ogni violenza e povertà. 
Inoltre Arcs ha partecipato a delegazioni di ong 
e organizzazioni della società civile e reti e 
rappresentanze italiane ed europee e promosso o 
co-promosso iniziative pubbliche e incontri con le 
istituzioni e gli altri soggetti no profit e profit sui temi 
principali delle attività di advocacy e lobbying legate 
agli obiettivi stabiliti. 
Arcs ha promosso e ha partecipato a lezioni, interventi 
presso Master universitari: Università Lateranense, 
Università Gregoriana, Università RomaTre e Sapienza 
a Roma, Polo Universitario Reggio Calabria.  Il 
Direttore di Arcs ha partecipato ad una delegazione di 
organizzazioni sociale italiane che hanno incontrato a 
Bruxelles nel mese di ottobre 2014 parlamentari italiani 
ed europei impegnati nelle commissioni e nei gruppi 
tematici: migrazioni e diritti umani, commercio estero, 
cooperazione allo sviluppo, politiche sociali e welfare. 
Nei mesi di aprile, giugno e ottobre ha partecipato 
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a iniziative pubbliche a Milano di presentazione 
delle attività della società civile presso la Cascina 
Triulza svolte per l’Expo da maggio a ottobre 2015, 
presentando le proprie proposte di workshop e 
formazioni e di presentazione di tematiche specifiche 
in costruzione (cibo e risorse per il Pianeta).
 

SOSTEGNO ALLA RADIO COMUNITARIA DI MONTE GILÈ

Arcs sostiene il partner mozambicano NAFEZA (Núcleo das 
Associações Femininas da Zambézia) nel supporto alla Radio 
Comunitaria Monte Gilé, nel distretto di Gilè, regione Zambézia, in 
Mozambico. NAFEZA ha individuato nel distretto di Gilé, caratterizzato 
da particolari problematiche sociali, ambientali e culturali, l’area dove 
installare una radio comunitaria, associativa, libera, indipendente e 
usata per diffondere informazioni di diverso tipo.
La Radio Comunitaria rappresenta un bene comune e l’unico mezzo 
di informazione nel distretto, in particolare nelle zone rurali, e ciò ne 
palesa l’importanza sociale nella realtà locale.
La Radio Comunitaria Monte Gilé è stata inaugurata da Nafeza, Arcs 
e l’Associazione Radio Monte Gilé il 25 Novembre 2012 e ha sempre 
avuto l’appoggio del governo locale e dell’intera popolazione, che la 
reputa un mezzo di informazione, comunicazione e intrattenimento 
estremamente importante.
L’obiettivo della Radio è quello di promuovere il concetto di cittadinanza, 
rafforzare la cultura, le tradizioni locali, i valori etico-morali e la giustizia, 
così come promuovere l’associazionismo, il dialogo e l’uguaglianza tra 
uomini e donne.
Nei mesi di Aprile e Maggio 2014, due documentaristi italiani, 
accompagnati da due volontarie Arcs in Servizio Civile, si sono recati 
a Gilè per realizzare un documentario sulla Radio, cofinanziato dal 
Torino Film Commission e dal GAI-Giovani Artisti Italiani. Il trailer del 
documentario è già disponibile.
A fine Novembre 2014 si è svolta l’assemblea che ha visto la 
partecipazione di Nafeza, dei membri della Radio e di tutti coloro 
interessati a farne parte, soprattutto giovani. L’Assemblea ha stimolato 
il dibattito tra i cittadini e ha portato alla rielezione di Presidente e Vice-
Presidente dell’Associazione. Inoltre, è stato firmato un Memorandum 
tra Nafeza, Arcs, l’Associazione della Radio e il governo locale per 
ridefinirne i ruoli e stabilendo un maggior coinvolgimento di Nafeza.
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SOCIAL WATCH ITALIA 

È una coalizione di 10 organizzazioni e associazioni della società civile 
(ACLI, Amnesty International, ARCI, CRBM – Campagna per la Riforma 
della Banca Mondiale, FCRE- Fondazione Culturale Responsabilità Etica, 
Lunaria, ManiTese, Oxfam Italia, Sbilanciamoci, WWF). Arcs, che già dal 
2013 ha assunto il ruolo di segreteria,  contribuisce al rapporto annuale 
e alle attività di informazione, sensibilizzazione, advocacy in particolare 
sui temi che riguardano migranti, welfare e giovani. 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 
“zerozerocinque” 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 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. 

CGE - CAMPAGNA GLOBALE PER L’EDUCAZIONE

Nel biennio di riferimento ARCS continua ad aderire alla CGE-IT - Coalizione 
italiana della Campagna Globale per l'Educazione - che organizza ogni 
anno la GAW - Global Action Week. La GAW viene solitamente organizzata 
ad aprile, in corrispondenza dell'anniversario del Forum Mondiale 
sull'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. Nel 2014 la GAW si è tenuta dal 4 
al 10 maggio col messaggio: “Equal Right, Equal Opportunity: Educazione 
and Disability”   nel 2015 dal 26 aprile al 2 maggio: “vote for education” La 
Coalizione Italiana ha realizzato anche un rapporto intitolato “Un bravo 
insegnante per ogni bambino e bambina. Le sfide in Italia e nel mondo per 
una educazione universale di qualità” nel quale si dà conto anche della 
condizione degli insegnanti e della loro formazione nel contesto italiano.

CAMPAGNA  “COSE SUL GENERE”

Obiettivo specifico di questa campagna è intervenire sull’immaginario 
collettivo promuovendo una visione della donna come protagonista del suo 
futuro e di quello delle comunità in cui vive. La partecipazione delle migliaia 
di donne alle attività previste dai nostri interventi testimoniano in maniera 
indiscutibile il ruolo centrale che possono giocare nella costruzione di 
relazioni, dialogo, confronto e scambio per un mondo più giusto ed equo, di 
pace, legalità e diritti globali. Per questo motivo ARCS investe molte delle 
sue energie nella valorizzazione delle specificità di cui queste donne sono 
portatrici.
Nel biennio la campagna Cose sul genere ha incluso il Ruanda tra le 
sue aree di intervento. Obiettivo della campagna è quello di migliorare le 
condizioni di vita delle donne ruandesi sostenendole sia nell’acquisizione 
di competenze relative alla produzione agricola e pastorale, che nel 
supporto psicologico e da parte delle comunità. La raccolta fondi prevede 
azioni che circoli e comitati Arci, così come singoli o associazioni, 
possono organizzare: cene di autofinanziamento e serate di beneficenza 
per permetterci di: sostenere l’economia di sussistenza delle donne 
attraverso la fornitura di capi di bestiame e/o un corso di formazione 
sulla salute sessuale e riproduttiva per donne vittime di stupro. Le azioni 
sono in partenariato con SEVOTA, una rete di donne che promuove la 
reintegrazione sociale e lavorativa delle donne e dei ragazzi orfani divenuti 
capofamiglia. La raccolta fondi Ruanda ha avuto un seguito importante 
grazie all’impegno della COOP Adriatica e dei suoi soci.

http://www.acli.it/#_blank
http://www.amnesty.it/
http://www.crbm.it/#_blank
http://www.crbm.it/
http://www.fcre.it/
http://www.lunaria.org/
http://www.manitese.it/
http://www.oxfamitalia.org/
http://www.sbilanciamoci.org/#_blank
http://www.wwf.it/
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CAMPAGNA ZEROZEROCINQUE 

La Campagna ZeroZeroCinque, composta da circa 50 organizzazioni 
della società civile italiana (sindacati, associazioni, organizzazioni del 
terzo settore), è l’espressione italiana di un più vasto movimento globale 
a sostegno della Tassa sulle Transazioni Finanziarie, con l’obiettivo di 
contrastare la speculazione e recuperare risorse da destinare allo sviluppo 
sociale, alla lotta alla povertà in Italia e nel mondo, alla tutela dell’ambiente 
e dei beni comuni.

“ADOTTA UNA FONTANA”

Nel dicembre 2015 è stata lanciata la campagna “Adotta una fontana” per il 
Camerun, a favore della popolazione di Bankondji, che, grazie al progetto 
RECAP “Rafforzamento delle capacità di autogestione e dei processi di 
sviluppo a livello locale”, ha avuto accesso all’acqua potabile si è così 
contribuito al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione di 
Bankondji, riducendo il tasso di diffusione di malattie legate al consumo 
di acqua non potabile e favorendo la sinergia tra società civile e istituzioni 
locali nella gestione sostenibile delle risorse idriche. Oltre alla formazione 
professionale della popolazione, sono state creati 11 punti di distribuzione 
(uno per quartiere) di acqua. L’obiettivo della campagna è stato trovare 
fondi per l’acquisto di materiali per riparazioni, kit per la sicurezza sul 
lavoro, e corsi professionalizzanti per la popolazione così da renderla 
artefice principale del proprio sviluppo, innescando un processo di 
autonomia che porterà all’autosufficienza.

cooperazione e solidarietà 
internazionale

Cooperare significa per ARCS coinvolgere le comunità 
e le cittadine e i cittadini, tessere relazioni tra i 
territori e le persone per sviluppare insieme progetti 
diretti all’affermazione dei diritti umani, della pace 
e del dialogo, alla promozione della cittadinanza 
attiva e della partecipazione democratica. 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, affermazione dei diritti 
dell’infanzia e dei giovani, empowerment di genere, 
legalità e lavoro dignitoso sono tutti ambiti in cui ARCS 
lavora mantenendo saldo il principio per cui 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…). Una 
nuova prospettiva da cui guardare al tradizionale concetto di 
“sviluppo”, una trasformazione radicale che ha spinto ARCS 
anche ad attribuire al suo acronimo un nuovo significato: da 
Arci Cultura e Sviluppo ad Arci Culture Solidali.
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nel centro e sud america

Nel Centro America l’azione di ARCS si è concentrata 
sul rafforzamento delle reti di partenariato frutto del 
lavoro di relazione e scambi avviato da diversi anni.  
Si considera di particolare interesse l’incentivazione 
dell’energia alternativa all’interno degli interventi 
di sicurezza alimentare e dell’elettrificazione 
rurale laddove la mancanza di energia influisce 
maggiormente sulla qualità di vita della popolazione. 
Soprattutto 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 dei giovani nella promozione di 
aggregazione culturale ed imprenditorialità sociale 
e culturale. ARCS è attiva sia nel sostegno alle 
associazioni di aree periferiche, sia alle attività di risanamento 
e di rilancio culturale della stessa capitale cubana.
A Cuba si è realizzato un intervento di sviluppo 
locale integrato per contribuire a migliorare i livelli di 
produttività dei campi attraverso l’uso di metodologie 
sostenibili ed efficienti assicurando maggiore 
disponibilità di prodotti nel mercato locale e un 
aumento dei redditi dei produttori.
Sempre a Cuba si è realizzato un intervento in ambito 
culturale all’Avana che promuove la salvaguar dia del 
patrimonio culturale del centro storico della città e che 
riesce a coinvolgere la società civile, le orga nizzazioni 
impegnate nel lavoro di sal vaguardia, il mondo 
universitario italiano e polacco.
Altro importante impegno nell’Isola è dare impulso 
all’aggregazione socio-culturale attraverso la creazione 
di spazi di incontro e lo sviluppo di attività culturali 
nel quartiere di Santa Fé, alla periferia della città 
dell’Avana. 
In America Latina la presenza di ARCS è il risultato 
della politica di relazioni internazionali intessute 
dall’associazione a partire dalla seconda metà degli 
anni Novanta. Tale politica ha portato alla realizzazione 
di importanti interventi nel corso degli anni a sostegno 
dei movimenti sociali nel riconoscimento di un ruolo 
attivo nella costruzione di una società inclusiva.
In Colombia, dopo l’esperienza delle Escuelas de 
Liderazgo Democratico che hanno contribuito in 
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maniera sostanziale alla creazione di una leadership 
in grado di guidare la società civile verso la risoluzione 
del conflitto e il riconoscimento dei diritti delle 
comunità, sempre in collaborazione con Viva la 
Ciudadania, si è aperta una nuova fase dell’intervento 
ARCS incentrata sulla promozione dell’ownership 
democratica sostenendo il dialogo tra le politiche 
pubbliche e i gruppi organizzati, con un approccio 
trasversale mirato a consolidare una cittadinanza 
impegnata nella costruzione e nella sostenibilità della 
Pace nel quadro dei Diritti Umani in Colombia.

 

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, con 
azioni dirette a migliorare le capacità dei tecnici 
locali utilizzando innovazioni tecnologiche e 
nell’appropriazione dello stesso (SPCM) da parte 
della popolazione

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

FINANZIATORE
Ue – Delegazione locale, associazioni internazionali 
e nazionali.

PERIODO DI 
ATTUAZIONE

Data di avvio: 1 maggio 2011
Data di chiusura 30 aprile 2014

RUOLO DI ARCS Capofila

BUDGET TOTALE 361.000

SANTA FÉ: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIOCULTURALI 
PER LO SVILUPPO COMUNITARIO

LUOGO CUBA, Santa Fè

OBIETTIVI

Rafforzare il tessuto sociale del municipio di Santa 
Fé attraverso la realizzazione di un centro di 
aggregazione giovanile e la promozione di attività 
culturali comunitarie dove rafforzare le capacità 
aggregative degli attori sociali coinvolti, di migliorare 
la  collaborazione e il dialogo tra istituzioni 
pubbliche e organizzazioni comunitarie. 
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PARTNER  E 
ASSOCIATI

Arci Nazionale, Carretera Central, ICAIC, Direzione 
Provinciale Cultura, Direzione Provinciale Cinema, 
Casa Cultura Santa Fe, Municipio Playa, Ministero 
Cultura Cubano, arci Liguria, arci Perugia, 
Fondazione Festival Jazz Siena

FINANZIATORE
Cooperazione Decentrata italiana (Regione Liguria, 
Regione Umbria, Regione Toscana) Delegazione 
Unione Europea Cuba/Partner del progetto

PERIODO DI 
ATTUAZIONE

Data di avvio: 1 maggio 2012
Data di chiusura prevista: 30 aprile 2015

RUOLO DI ARCS partner attuatore

BUDGET TOTALE Costo totale previsto attuatore: € 211.090,00

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA SUB-URBANA 
NELLA CITTÀ DI PINAR DEL RIO ATTRAVERSO
L’USO DI SISTEMI DI IRRIGAZIONE EFFICIENTI

LUOGO CUBA, provincia di Pinar del Rio

OBIETTIVI

L’obiettivo del progetto è Migliorare i livelli 
di produttività dei campi attraverso l’uso di 
metodologie sostenibili ed efficienti assicurando 
maggiore disponibilità di prodotti nel mercato locale 
e un aumento dei redditi dei produttori 

PARTNER  E 
ASSOCIATI

ENEA, Legambiente, ACTAF-Associazione Cubana 
Tecnici Agricoli e Forestali

FINANZIATORE Ambasciata del Giappone, Delegazione a Cuba

PERIODO DI 
ATTUAZIONE

Data avvio: 5 dicembre 2014
Data prevista di chiusura: 6 dicembre 2016

RUOLO DI ARCS Capofila

BUDGET TOTALE Costo totale previsto: € 69.870,00

100% EDUCACIÓN NATURAL. DAGLI ORTI URBANI ALLA SOVRANITÀ 
ALIMENTARE, UN PERCORSO DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

DEDICATO ALLA COMUNITÀ DI PINAR DEL RIO.

LUOGO CUBA – Actaf Pinar del Rio

OBIETTIVI

Oltre a “Contribuire alla sovranità alimentare 
del paese attraverso il rafforzamento del 
programma di agricoltura urbana e sub-
urbana di Pinar del Rio” quale obiettivo 
generale, il progetto mira a cambiare il 
livello di attenzione della popolazione 
e delle istituzioni rispetto alla qualità 
dell’alimentazione come obiettivo specifico.

PARTNER  E ASSOCIATI
Direzione Educazione Pinar del Rio, Arci 
Liguria, Associazione Continente Italia

FINANZIATORE
Arci Lecco - Comitato lecchese per la pace 
e la cooperazione tra i popoli (CLPCP)

PERIODO DI ATTUAZIONE
Il progetto è stato approvato negli ultimi mesi 
del 2015 e prenderà avvio nel 2016

RUOLO DI ARCS Soggetto attuatore

BUDGET TOTALE 50.000,00 euro
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“AUMENTO DI CARNE E LATTE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 
DEL MUNICIPIO DI MANTUA”

LUOGO CUBA – Actaf Pinar del Rio

OBIETTIVI

L’obiettivo generale del progetto è  
“Contribuire alla sicurezza alimentare del 
paese intervenendo nei settori prioritari 
identificati dal governo per una rapita 
crescita della produzione interna

Mentre l’obiettivo specifico diretto ad 
affrontare la situazione di emergenza è 
“Promuovere l’autosufficienza alimentare e il 
miglioramento nutrizionale della popolazione 
del municipio di Mantua incrementando la 
produzione locale di latte e carne”. Prenderà 
avvio nel 2016 

PARTNER  E ASSOCIATI
Municipio Mantua, Minagri Pinar del Rio, 
Universitá Pinar del Rio, Reseda Onlus, 
AUCS

FINANZIATORE `Ripartizione 8x1000 Consiglio dei Ministri”

RUOLO DI ARCS capofila

BUDGET TOTALE 166.231,45

DONNE ORGANIZZATE PER LA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETÀ 
DELLA PACE – DOCP  

LUOGO COLOMBIA

OBIETTIVI

Consolidare il protagonismo delle Donne 
nella costruzione della Pace attraverso il 
rafforzamento del dialogo tra lo Stato e le 
organizzazioni delle donne nei Dipartimenti 
di Chocò, Cauca, Valle del Cauca e Sucre

PARTNER  E ASSOCIATI

A livello nazionale è la Corporación Viva 
la Ciudadanía, mentre a livello regionale 
sono CEPROD, Ascoba, Foro Nacional por 
Colombia – Capitulo Valle e Comunitar. In 
Italia la collaborazione è avviata con Arci 
Comitato Territoriale di Firenze

FINANZIATORE  MAE- DGCS

PERIODO DI 
ATTUAZIONE

data d’avvio : 15/04/2014
data prevista di conclusione:  14/08/2017

RUOLO DI ARCS  Capofila 

BUDGET TOTALE Costo Totale del progetto: € 1.141.835,00

Contributo approvato: € 798.600,00
Contributo erogato 2014 : € 256.718,00
Costo totale sostenuto 2014: € 55.081,91  
Contributo erogato 2015: €254.620,00
Costo totale sostenuto 2015: €177.710,61
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nel mediterraneo

Le attività che ARCS ha realizzato e che porta 
tuttora avanti in quest’area mirano sia a rafforzare lo 
scambio culturale 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. 

In TUNISIA le tematiche dell’imprenditoria giovanile, 
del turismo responsabile e della valorizzazione 
delle risorse del territorio, sono alla base della 
progettazione, in particolare nei governatorati di 
Tataouine e Medenine. In Tunisia Arcs sostiene il 
lavoro delle ong locali che operano per l’affermazione 
dei diritti umani, l’assistenza ai migranti, la pace e la 
giustizia.  Sono stati presentati nel corso dell’anno 
diversi progetti su queste tematiche. La progettazione 
in corso (europea, ma anche quella rivolta ai donatori 
italiani) va nel senso di promuovere la creazione di 
impiego soprattutto a favore di giovani e donne in aree 
marginalizzate a partire dalle potenzialità - ambientali, 
culturali, e umane - dei territori di riferimento 
rafforzando le capacità e i legami tra la società civile 
tunisina e quella italiana.

In KOSOVO si è lavorato per contribuire allo sviluppo 
culturale e socio-economico rafforzando il settore 
culturale, attraverso la promozione di attività culturali 
per tutta la comunità, e promuovendo attività educative 
e ricreative inclusive, incrementando l’interazione tra 
bambini di diverse comunità e con un diverso vissuto.

DALLA LANA AL MARGOUM: PERCORSI DI EMPOWERMENT 
PER LE DONNE DI RASS EL OUED (TUNISIA)

LUOGO TUNISIA, RASS EL OUED

OBIETTIVI

Contribuire al miglioramento del reddito 
delle donne di Rass El Oued attraverso la 
valorizzazione delle tecniche tradizionali di 
lavorazione della lana

PARTNER  E ASSOCIATI
Associazione Ourgen, Rass El Oued 
(Tataouine), Fondazione Alma Mater, 
Bologna

FINANZIATORE Tavola Valdese

PERIODO DI ATTUAZIONE novembre 2014 - in corso
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RUOLO DI ARCS Capofila

BUDGET TOTALE 

Costo totale previsto: € 51.075,00
Contributo approvato: € 38.075,00
Contributo erogato: €11.422,50
Costo sostenuto 2014: € 2.003,85
Costo sostenuto 2015: € 569,00

CULTURE FOR ALL – FASE III

LUOGO KOSOVO

OBIETTIVI

Rafforzare lo sviluppo del settore culturale, 
fornendo assistenza a operatori culturali 
pubblici e privati che possano contribuire 
allo sviluppo economico e sociale in Kosovo

Rafforzare il settore culturale come vettore di 
creatività e innovazione sociale, rafforzare la 
diversità culturale e il dialogo interculturale 
in Kosovo, e sviluppare l’industria 
culturale come risorsa per l’economia e la 
competitività del Kosovo

Supportare in particolare le artisti donne 
e gli operatori e operatrici culturali nel 
rafforzare le loro capacità e visibilità nella 
scena culturale kosovara

PARTNER  E ASSOCIATI

Fondazione Interarts - International Cultural 
Cooperation (leader del consorzio); ARCS- 
Arci Cultura e sviluppo, CAE – Culture 
Action Europe

FINANZIATORE Unione Europea - EuropeAid

PERIODO DI ATTUAZIONE Data avvio: gennaio 2014 
Data prevista di chiusura: dicembre 2016

RUOLO DI ARCS attuatore

BUDGET TOTALE  Costo totale previsto: € 981.500 

in africa

Obiettivo principale dell’intervento di ARCS in Africa 
è favorire l’empowerment, ossia il rafforzamento del 
“potere” delle fasce più deboli, il miglioramento della 
loro capacità di poter autodeterminare le proprie scelte 
e condizioni di vita.

I partenariati attivi con la società civile e le istituzioni 
locali hanno come protagonisti reti, associazioni, 
sindacati, università, agenzie ed altro nella comune 
convinzione di lavorare insieme come agenti di 
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cambiamento. Il lavoro – lungo e complesso – è volto 
principalmente a mettere in discussione i paradigmi 
culturali che pongono la donna in posizione di 
subordinazione rispetto all’uomo.

Diversi gli strumenti messi in atto per garantire la 
partecipazione attiva di tutte e tutti alla vita della 
comunità.

In MOZAMBICO ARCS lavora fin dalla fine degli anni 
’90 con attività per la tutela e la promozione dei diritti 
dell’infanzia e delle donne, con particolare attenzione 
all’educazione alla salute, al contrasto alla violenza di 
genere, all’empowerment socio-economico femminile. 
Negli ultimi anni ha costituito il Consorzio Zambézia 
insieme alle ONG Mani Tese, Iscos E.R. Nexus E.R. 
con le quali lavora nella Regione della Zambézia con 
la rete di donne NAFEZA per la promozione dei diritti 
di genere, l’agricoltura e l’educazione informale.

In CAMERUN l’azione è stata avviata nel 2014 con il 
coinvolgimento di una serie di attori, sia camerunensi 
che italiani ( l’ENEA- agenzia nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile e l’ONG Halieus). L’intervento mira a 
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione locale favorendo la sinergia tra la 
società civile e le autorità pubbliche nell’applicazione 
di progetti prioritari inscritti nel piano di sviluppo locale.

In SENEGAL ARCS lavora dal 2011 insieme alle ONG 
EducAid e Nexus E.R. per il rafforzamento dei partner 
locali nella promozione dell’inclusione socio-educativa 
e l’empowerment femminile, al fianco del sindacato 
CNTS per la promozione dei diritti delle donne, in 
particolare nel mondo lavorativo e nell’ambito sanitario.

Di seguito i progetti in corso nell’anno di riferimento.
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CRESCERE PER CONTARE

LUOGO MOZAMBICO; NAFEZA

OBIETTIVI

Miglioramento delle condizioni di vita delle 
comunità dei distretti agricoli di Mopeia, 
Morrumbala, Namacurra, Nicoadala e del 
Municipio di Quelimane 
Promozione della salute e della lotta alle malattie 
nelle zone rurali della Zambézia. 
Promozione di attività generatrici di reddito e 
piccola imprenditoria femminile e giovanile.
Promozione del turismo responsabile come 
modalità alternativa di viaggio

PARTNER  E 
ASSOCIATI

Capofila: Iscos ER. 
Co-proponenti: ARCS, Nexus ER, Mani Tese.
Altri partner: CISL – EMILIA ROMAGNA, 
Comune di Modena, CGIL CAMERA DEL 
LAVORO TERRITORIALE REGGIO EMILIA, 
Associazione A.R.C.I. Modena Comitato 
Provinciale, Teatro dei Venti a.p.s.

FINANZIATORE Regione Emilia Romagna, Associazioni italiane

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Maggio 2013 – luglio 2014

RUOLO DI ARCS  Co-proponente

BUDGET TOTALE Costo totale previsto: 186.215,00 euro

ALFABETIZZAZIONE

LUOGO MOZAMBICO 

OBIETTIVI

• Miglioramento delle condizioni di vita delle 
comunità dei distretti agricoli di Mopeia, 
Morrumbala, Namacurra, Nicoadala

• Promozione di un processo partecipativo di 
sviluppo locale sostenibile, centrato sulla 
crescita intellettuale di giovani e donne

• Miglioramento delle competenze tecniche 
e delle opportunità di reddito dei membri 
delle associazioni contadine negli ambiti 
dell’agricoltura e dell’allevamento su piccola 
scala

• Rafforzamento della dotazione infrastrutturale 
delle unioni distrettuali a servizio degli stessi 
membri

• Promozione del teatro come forma di 
comunicazione sociale e partecipativa su 
tematiche sensibili alla comunità

• Promozione del turismo responsabile come 
modalità alternativa di viaggio

PARTNER  E 
ASSOCIATI

Capofila: Nexus ER. 
Co-proponenti: ARCS, Iscos ER, Mani Tese.
Altri partner: CISL – EMILIA ROMAGNA, Comune 
di Ravenna, Comune di Modena, CGIL CAMERA 
DEL LAVORO TERRITORIALE REGGIO 
EMILIA, Associazione A.R.C.I. Modena Comitato 
Provinciale, Associazione Culturale Krila – Il 
Camaleonte, NAFEZA
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FINANZIATORE
Regione Emilia Romagna, fondi propri, 
associazioni italiane

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 1 maggio 2013 - 1 maggio 2014

RUOLO DI ARCS Co-proponente

BUDGET TOTALE 
Regione Emilia Romagna, fondi propri, 
associazioni italiane
Costo totale previsto: € 156.575,00

SVILUPPO RURALE IN ZAMBÉZIA

LUOGO MOZAMBICO

OBIETTIVI

Il progetto viene realizzato in Mozambico, 
nella provincia della Zambézia nei distretti di: 
Morrumbala, Namacurra, Mopeia e Nicoadala. Gli 
ambiti di intervento sono:  
educazione/formazione, in particolar modo 
attraverso il teatro, da un lato per ridurre 
l’analfabetismo in età post-scolastica e dall’altro 
per migliorare le conoscenze tecniche in ambito di 
sviluppo rurale; 
sviluppo rurale promuovendo e accompagnando 
le attività generatrici di reddito gestite da 
associazioni di contadini e le attività di risparmio e 
credito rotativo realizzate principalmente da gruppi 
di donne e giovani;
la terza attività realizzata in Emilia Romagna: 
una serie di eventi con la partecipazione di una 
delegazione del Mozambico, in concomitanza 
con Expo 2015 e la diffusione di materiale video/
fotografico in incontri organizzati in collaborazione 
con gli enti locali partner.

PARTNER  E 
ASSOCIATI

Capofila: MANI TESE
Co-proponenti: Iscos ER, Nexus E.R.
Altri partner: CISL – EMILIA ROMAGNA, 
Comune di Rimini, Comune di Modena, CGIL 
E.R.,  Associazione A.R.C.I. Modena Comitato 
Provinciale, Associazione Culturale Teatro dei 
Venti
Nafeza, UPCZ, Governo della provincia della 
Zambezia.

FINANZIATORE
Regione Emilia Romagna, fondi propri, 
associazioni italiane

PERIODO DI 
ATTUAZIONE

Data avvio: 1 maggio 2014
Data di chiusura:  in corso

RUOLO DI ARCS Co-proponente

BUDGET TOTALE 
Regione Emilia Romagna, fondi propri, 
associazioni italiane
Costo totale previsto: € 117.800,00

RECAP “RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DI AUTOGESTIONE 
E DEI PROCESSI DI SVILUPPO A LIVELLO LOCALE”

LUOGO CAMERUN
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OBIETTIVI

Garantire alla popolazione di Bankonji l’accesso 
all’acqua potabile e una gestione ottimale delle 
risorse idriche, attraverso la promozione di un 
meccanismo inclusivo e partecipativo che renda 
la popolazione artefice principale del proprio 
sviluppo. 

PARTNER  E 
ASSOCIATI

Haliéus, ENEA, CIRPS,  Istituto di Belle Arti di 
Nkongsamba, Institut Pasteur Yaoundè

FINANZIATORE
MAE- DGCS; Delegazione UE in Camerun, 
Tavola Valdese, fondi propri

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 07/05/2014  - 6/05/2016                                        

RUOLO DI ARCS capofila

BUDGET TOTALE Costo Totale del progetto: 660.690,00 euro

EDUCAZIONE E LAVORO PER LE RAGAZZE DI DAKAR, SENEGAL

LUOGO SENEGAL,  DAKAR 

OBIETTIVI

Promuovere l’empowerment di donne e bambine 
attraverso l’educazione, la formazione, la 
gestione di attività generatrici di reddito (AGR) 
e l’educazione alla salute a beneficio delle 
Organizzazioni Femminili dei Dipartimenti di 
Guele-Tapée e Guédiawaye
Promuovere la consapevolezza delle donne 
rispetto ai propri diritti e conseguente capacità di 
tutelarli.

PARTNER  E 
ASSOCIATI

EducAid, Nexus ER, ARCS, Comune di Ravenna, 
Associazione Cheikh Anta Diop, Associazione 
Arci Emilia Romagna, Associazion Doxandem

FINANZIATORE Regione Emilia Romagna, fondi propri e privati
PERIODO DI 
ATTUAZIONE Aprile 2014 – aprile 2015

RUOLO DI ARCS partner

BUDGET TOTALE € 83.763,00

in medio oriente 
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 porta to negli anni ad intervenire 
con inizia tive finalizzate alla lotta contro il disa gio 
sociale, in particolare contribuendo alla promozione 
della cultura e dell’educazione sia facilitandone 
l’accesso che  organizzando attività di animazione 
mirate. 
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In LIBANO, paese dove ARCS è presente sin dagli anni 
Ottanta, nel corso del 2014 si è realizzato un progetto 
finanziato dall’ Ambasciata d’Italia a Beirut, finalizzato 
a migliorare le condizioni di vita della popolazione 
rifugiata siriana e della comunità ospitante sostenendo 
principalmente l’integrazione dei minori profughi siriani 
nell’area di Hermel.
Un secondo importante progetto realizzato è stato 
mirato all’educazione ambientale con sostegno alla 
gestione dei rifiuti solidi.

In GIORDANIA, in ragione della sistematica violazione 
dei diritti umani, ARCS è attiva già 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 livello governativo. 

ENPI WATER DROP PROJECT: WATER DEVELOPMENT RESOURCES 
OPPORTUNITY POLICIES FOR THE WATER MANAGEMENT

IN SEMI-ARID AREAS (LEBANON, JORDAN AND PALESTINE)

LUOGO LIBANO, GIORDANIA, PALESTINA 

OBIETTIVI

Migliorare la gestione delle risorse idriche nei territori 
che si trovano al livello del Mediterraneo contribuendo 
alla promozione di un miglioramento sostenibile dei 
processi di governance a livello locale per poi passare 
all’applicazione dei partenariati multi-stakeholder, in 
particolare attori pubblici e privati 

PARTNER  E 
ASSOCIATI

Italia ENEA, Regione Toscana, Halièus, ARCS
Spagna: Asamblea de Cooperaciòn por la Paz (ACPP)
Cipro: Università di Nicosia
Libano: National Council for Scientific Research 
(CNRS-L), Planning Development Agency (PDA)
Palestina: Palestinian Hydrology Group (PHG)
Giordania: International Union for Conservation of 
Nature (IUCN)

FINANZIATORE
UE - ENPI CBC-Med, fondi propri, associazioni 
nazionali e internazionali.

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Dicembre 2013 – in corso

RUOLO DI 
ARCS

Coordinamento di una campagna di sensibilizzazione 
da realizzarsi in 6 scuole nei 3 Paesi: Giordania, Libano 
e Palestina

BUDGET 
TOTALE € 1.787.725
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DECENT WORK, SOCIAL PROTECTION AND FREEDOM OF 
ASSOCIATION IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA: 

MOBILISING FOR SOCIAL JUSTICE BY STRENGTHENING AND 
PROMOTING CSOS, SOCIAL MOVEMENTS AND (INDEPENDENT) 

TRADE UNIONS’ ROLE IN REFORMS AND DEMOCRATIC CHANGES

LUOGO GIORDANIA, West and East Centre for Human 
Resources Development

OBIETTIVI

Rafforzare e promuovere le organizzazioni della società 
civile, i movimenti sociali e i sindacati (indipendenti) 
affinché possano assumere un ruolo guida nel campo 
delle riforme e dei cambiamenti democratici rispetto 
al lavoro dignitoso, la protezione sociale e libertà di 
associazione
Sviluppare la capacità e stimolare la partecipazione 
della società civile ai processi decisionali locali, 
nazionali ed europei, relativi alla politica europea di 
vicinato, e in particolare dei monitorare i piani d’azione 
e gli accordi di associazione tra l’UE e i Paesi nella 
Regione

PARTNER  E 
ASSOCIATI

Associazione della società civile dei sette paesi coinvolti 
e 6 membri di Solidar.

FINANZIATORE EU

PERIODO DI 
ATTUAZIONE dicembre 2015 – in corso

RUOLO DI 
ARCS Partner

BUDGET 
TOTALE € 1,144,578

LIBRERIE IN MOVIMENTO PER LE FUTURE GENERAZIONI: 
BIBLIOBUS   (BUS EL-KUTUB)

LUOGO TERRITORI PALESTINESI

OBIETTIVI

Obiettivo generale del progetto: contribuire al 
potenziamento della società palestinese attraverso la 
promozione della cultura e dell’educazione.
Obiettivi specifici: 
1) facilitare l’accesso alla cultura per tutti, in particolare 
per le donne e i bambini che vivono in zone emarginate 
della Striscia di Gaza; 
2) promuovere la lettura ed attività di animazione 
indirizzate ai bambini come strumento che possa 
contribuire al loro benessere e crescita personale;
3) contribuire a contrastare l’emarginazione di donne e 
bambini nella Striscia di Gaza attraverso attività culturali 
e la promozione del volontariato.
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PARTNER  E 
ASSOCIATI

Al-Najdeh Social Association, Remedial Education 
Centre; Hafsa bent Omar School; Al-Salam school 
for Alzaytoon children;Shohadaa Jabalia School; 
Jabaliya Elementary School for Girls; Shaymaa Al-
Ola Kindergarten;Dar Al-Hoda Kindergarten;Ajyal 
AlGhad Kindergarten; AlRahma Kindergarten; Al-Salam 
Kindergarten for Alzaytoon children; Children’s Rights 
centre;AlFoaad Kindergarten; AlBasma Kindergarten; 
AlShekha Jawaher Kindergarten; Tofolaty Kindergarten; 
Ahbab Allah Kindergarten; Ajyal AlAqsa Kindergarten; 
Women’s Health Center

FINANZIATORE UE-EuropeAid-ENPI, Tavola Valdese, Privati 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Febbraio 2013 – luglio 2014

RUOLO DI 
ARCS proponente

BUDGET 
TOTALE Costo totale: € 105.280,00

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI 
NEL SETTORE DELL’AGRICOLTURA IN GIORDANIA. EIDHR 2011/280-503

LUOGO GIORDANIA

OBIETTIVI

Obiettivo generale: rafforzare il ruolo della società 
civile giordana nella promozione dei diritti umani dei 
migranti lavoratori nel settore agricolo
Obiettivi Specifici:
• Accrescere la consapevolezza dei migranti nel 

settore agricolo in Giordania
• Rafforzare il ruolo delle istituzioni governative 

e della società civile in termini di risposta alle 
violazioni dei diritti umani

PARTNER  E 
ASSOCIATI DAEM/Tamkeen NGO

FINANZIATORE
Delegazione Ue a Amman,  Associazioni 
internazionali e fondi propri

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Giugno 2013 – aprile 2014

RUOLO DI ARCS  Capofila 

BUDGET TOTALE Costo totale previsto: EUR 193.200

HIMAYATI: PROMOZIONE E PROTEZIONE DELLE DONNE 
NELLA COMUNITÀ LIBANESE

LUOGO LIBANO

OBIETTIVI

Obiettivo generale: Contribuire alla prevenzione e 
alla protezione delle donne esposte ad ogni forma di 
violenza di genere in Libano 

Obiettivi specifico: Contribuire a ridurre le cause 
e i danni provocati dalla violenza di genere in 
Libano assicurando un migliore accesso ai servizi, 
rafforzamento dei servizi di assistenza e azioni di 
sensibilizzazione   

PARTNER  E 
ASSOCIATI ABAAD

FINANZIATORE Tavola Valdese
PERIODO DI 
ATTUAZIONE ottobre 2014 - dicembre 2015
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RUOLO DI ARCS Partner

BUDGET TOTALE 73.793,00 Euro

“COESIONE SOCIALE, LAVORO E INFRASTRUTTURE PER I RIFUGIATI 
SIRIANI E PER I LIBANESI PIÙ VULNERABILI, INCLUSI I RETURNEES, 

NELLA MUNICIPALITÀ DI AL-QASR (DISTRETTO DI HERMEL)”

LUOGO LIBANO

OBIETTIVI

Rafforzare la capacità di resilienza dei rifugiati 
siriani, dei libanesi returnees (famiglie libanesi che 
vivevano in Siria prima del conflitto) e della comunità 
di accoglienza in termini di lavoro, coesione sociale e 
accesso alle infrastrutture pubbliche. Il progetto mira 
a migliorare le condizioni di vita dei rifugiati siriani e 
dei libanesi vulnerabili, inclusi i returnees, attraverso:
l’impiego di 218 operai, donne e uomini ospiti del 
distretto.
la costruzione e la manutenzione di infrastrutture 
pubbliche destinate alla collettività
la realizzazione di azioni di coesione sociale (corso di 
sicurezza sul lavoro)

PARTNER  E 
ASSOCIATI CAH- Cultural Association of Hermel

FINANZIATORE Ambasciata Italiana in Libano
PERIODO DI 
ATTUAZIONE maggio2015 – in corso

RUOLO DI ARCS  capofila

BUDGET TOTALE 368.520,00 €

 
SUPPORTO AI RIFUGIATI SIRIANI E AGLI SFOLLATI LIBANESI 

NEL DISTRETTO DI HERMEL

LUOGO LIBANO

OBIETTIVI

Contribuire  ad un clima sociale favorevole per 
l’integrazione dei minori profughi siriani nell’area di 
Hermel attraverso la fornitura di equipaggiamenti 
e materiali didattici alle scuole pubbliche e 
l’organizzazione di momenti socio educativi

PARTNER  E 
ASSOCIATI CAH- Associazione Culturale di Hermel

FINANZIATORE
Ambasciata d’Italia a Beirut, Programma di 
emergenza, Fondi propri.

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Marzo 2014 - Ottobre 2014

RUOLO DI ARCS Capofila

BUDGET TOTALE 

Costo totale previsto: 174.250,00Euro
Costo totale sostenuto 174.250,00Euro
Contributo approvato: 168.500,00Euro
Contributo erogato 2014: 151.650,00Euro

IMPROVING MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT
IN MAZRAAT SOJOD AREA”

LUOGO LIBANO
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OBIETTIVI

Il progetto mira a rafforzare la strategia di gestione 
dei rifiuti solidi nel nord della Bekaa, promuovendo 
un sistema sostenibile che andrà a beneficio delle 
comunità locali, sia siriane e libanesi, i comuni e 
l’ambiente.

PARTNER  E 
ASSOCIATI

FINANZIATORE Ambasciata d’Italia In Libano, Fondi Emergenza.

PERIODO DI 
ATTUAZIONE Agosto 2014 - Dicembre 2014

RUOLO DI ARCS
Sostegno alla presentazione della proposta di 
progetto e al monitoraggio del progetto

BUDGET TOTALE 30,750 Euro
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in europa

In FRANCIA è stato realizzato uno studio sociale atto 
a capire l’impatto che il lavoro di cura svolto all’interno 
della famiglia, prevalentemente da parte delle donne 
lavoratrici, ha sulla loro progressione salariale e di 
carriera, ma anche sulle relazioni con colleghi e datore 
di lavoro.

AGIR CONTRE LES ÉCARTS DE SALAIRES FEMMES/HOMMES (GPG): 
PRENDRE EN COMPTE LE CAS DES AIDANTES INFORMELLES

LUOGO FRANCIA

OBIETTIVI

Realizzare l’eguaglianza di salari tra uomini 
e donne e agire sulle cause del GPG, con 
particolare riferimento al caso dei/delle aiutanti 
informali

PARTNER  E 
ASSOCIATI

MACIF Mutualité – Francia, IRES  (Institut de 
recherches économiques et sociales) – Francia, 
Regional Committee CGT (Confédération 
Générale du travail) Rhône Alpes – Francia, 
ALOS LDH – Lussemburgo, ARCS – Italia, 
Österreichische Liga für Menschenrechte – 
Austria, Ligue des droits de l’Homme

FINANZIATORE Unione Europea - DG Justice

PERIODO DI 
ATTUAZIONE

Data avvio: 01 Dicembre 2014
Data prevista di chiusura: 30 Novembre 2016

RUOLO DI ARCS
ARCS è responsabile della realizzazione delle 
attività in Italia.

BUDGET TOTALE Costo totale previsto: € 380.192 / € 428.730
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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 
Arci sono inserite. Informare, coinvolgere e attivare la 
cittadinanza sono quindi i modi con cui ci relazioniamo 
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 dell’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 certifica la nostra trasparenza, 
credibilità e onestà. 

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

• il nostro sito  www.arcsculturesolidali.org

• newsletter ARCS inviate ogni due settimane al 
nostro ricco indirizzario

• pubblicazioni su Arcireport, newsletter settimanale 
dell’Arci nazionale, dedicata a riflessioni sui 
principali argomenti di attualità, iniziative e 
campagne promosse dall’associazione Arci

• materiale informativo, cartaceo e digitale

• social network

• facebook www.facebook.com/arcsculturesolidali

• twitter https://twitter.com/ArcsCultSol

• youtube www.youtube.com/user/
ARCSCultureSolidali

http://www.facebook.com/arcsculturesolidali
https://twitter.com/ArcsCultSol
http://www.youtube.com/user/ARCSCultureSolidali
http://www.youtube.com/user/ARCSCultureSolidali
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arcs in numeri: 
il bilancio 2014 e 2015

In questo capitolo si riportano i principali dati 
economici dell’esercizio dell’anno 2014/2015, 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 presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea 
dei soci e inoltre sottoposto alla verifica della società 
di certificazione Stern Zanin&Avvocati Associati e 
a quella del Collegio dei Revisori, che ne verifica la 
regolarità anche rispetto alle attività statutarie.

Per approfondire, si può consultare e scaricare la 
versione integrale del Bilancio d’Esercizio 2014 e 2015 
sul nostro sito web www.arcsculturesolidali.org

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Stato Patrimoniale riclassificato per macroclassi  secondo linee guida AGENZIA DELLE ONLUS

ATTIVO STATO PATRIMONIALE  DATI IN EURO  DATI IN EURO 

ATTIVO  Anno 2014  Anno 2013 

A) Crediti verso associati per versamento quote

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali: 3.398 3.398 

II - Immobilizzazioni materiali: 10.209 14.121 

bilancio sintetico 2014 e 2015: 
come spendiamo i soldi raccolti

GESTIONE

PROGETTI

19,68%

80,32%

18,92%

81,08%

http://www.arcrculturesolidali.org
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III - Immobilizzazioni finanziarie 6.425 4.925 

Totale immobilizzazioni (B) 20.032 22.444

C) Attivo circolante

I - Rimanenze:

II - Crediti: 890.636 1.242.461

III – Attività finanziarie non immobilizzazioni

IV – Disponibilità liquide 96.456
                           
39.855 

Totale attivo circolante 987.092 1.282.316

D) Ratei e risconti

Totale attivo 1.007.124 1.304.760

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
RENDICONTO GESTIONALE  RICLASSIFICATO  SECONDO LINEE GUIDA AGENZIA DELLE ONLUS

ONERI ANNO 2014 ANNO 2013

1) Oneri da attività tipiche 2.272.248 2.184.086 

1.1) Acquisti 816.765 678.321 

1.2) Servizi 58.654 31.408 

1.3) Godimento beni di terzi 15.441 151 

1.4) Personale 316.745 332.234 

1.5) Ammortamenti - 

1.6) Oneri diversi di gestione 1.060.702 1.138.786 

1.7) Fideiussioni su progetti 3.941 3.186 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 
                     
1.581 

                           
10.590 

2.1)  Campagna per progetti di sostegno a infanzia, 
adolescenza e giovani

                           
534 

                   
470 

2.2) Campagna contro la violenza di genere e per 
l’empowerment delle donne

                           
372 

                
3.428 

2.3) Raccolta  Emergenza Haiti

2.4) Raccolta Balcani

2.5) Raccolta istituzionale 136 887 

2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza
                           
539 

                
4.200 

2.7) Biblioteche solidali e Altri contributi volontari 
privati

                   
232 

2.8)  Campagna Social Watch

2.9) Attività ordinaria di promozione 1.373 
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3) Oneri da attività accessorie -

4) Oneri finanziari e patrimoniali 
                   
21.385 

                           
14.636 

4.1) Su rapporti bancari 4.285 4.608 

4.2) Su prestiti 16.812 9.808 

4.3) Da patrimonio edilizio - 

4.4) Da altri beni patrimoniali 288 220 

5 ) Oneri straordinari 
                     
1.098 

                             
2.787 

5.1) da attività finanziarie

5.2) da attività immobiliari

5.3) da altre attività 1.098 2.787 

6) Oneri di supporto generale
                 
172.791 

                        
277.759 

6.1) Acquisti 8.274 13.249 

6.2) Servizi 37.231 34.002 

6.3) Godimento beni di terzi 30.317 12.125 

6.4) Personale 17.609 130.981 

6.5) Ammortamenti 3.913 3.233 

6.6) Altri oneri
                     
65.166 

               
74.325 

6.7) Imposte (Irap)
                     
10.281 

                
9.844 

_______________________
                     
2.027 

                             
3.413 

Risultato gestionale positivo
                       
2.027 

                
3.413 

TOTALE  2.471.130 2.471.130 2.493.271 2.493.271 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2014 
RENDICONTO GESTIONALE  RICLASSIFICATO  SECONDO LINEE GUIDA AGENZIA DELLE ONLUS

PROVENTI E RICAVI ANNO 2014 ANNO 2013

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
               
2.421.292 

                   
2.410.547 

1.1) Da contributi su progetti 1.130.845 987.254 

1.2) Da contratti con enti pubblici 1.244.476 1.326.825 

1.3) Da soci ed associati

1.4) Da non soci

 1.5) Altri proventi e ricavi 45.971 96.468 

2) Proventi da raccolta fondi
                
40.947 

                  
67.010 

2.1) Raccolta Campagna per progetti di sostegno a 
infanzia, adolescenza e giovani

                              
2.669 

                        
2.349 

2.2) Raccolta Campagna contro la violenza di 
genere e per l’empowerment delle donne

                              
1.858 

                      
14.031 

2.3) Raccolta  Emergenza Haiti

2.4) Raccolta Balcani 40 

2.5) Raccolta istituzionale 680 6.108 

2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza
                           
32.950 

                      
43.360 

2.7) Biblioteche solidali e Altri contributi volontari 
privati

                        
1.162 

2.8) Attività campagna Social Watch - 

2.9) Campagna emergenza Gaza 2.750 

3) Proventi e ricavi da attività accessorie -

 4) Proventi finanziari e patrimoniali
                                
1 

                                    
2 

 4.1) Da rapporti bancari 1 2 

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

 4.4) Da altri beni patrimoniali

5 ) Proventi straordinari 
                        
8.890 

                         
15.712 

5.1) da attività finanziarie

5.2) da attività immobiliari

5.3) da altre attività 8.890 15.712 

TOTALE 2.471.130 2.471.130 2.493.271  2.493.271 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2015 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO PER MACROCLASSI SECONDO LINEE GUIDA AGENZIA DELLE ONLUS

ATTIVO STATO PATRIMONIALE DATI IN EURO DATI IN EURO

ATTIVO ANNO 2015 ANNO 2014

A)    Crediti verso associati per versamento quote

B)       Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali:                              
3.398 

                              
3.398 

II - Immobilizzazioni materiali:                              
6.296 

                           
10.209 

III - Immobilizzazioni finanziarie                              
6.425 

                              
6.425 

Totale immobilizzazioni (B) 16.119 20.032 

C) Attivo circolante

I - Rimanenze:

II - Crediti:                    
1.023.579 

                         
890.636 

III – Attività finanziarie non immobilizzazioni

IV – Disponibilità liquide                         
355.441 

                           
96.456 

Totale attivo circolante                      
1.379.020 

                         
987.092 

D) Ratei e risconti

Totale attivo 1.395.139 1.007.124 

PASSIVO STATO PATRIMONIALE  DATI IN EURO  DATI IN EURO 

PASSIVO  ANNO 2015  ANNO 2014 

A) Patrimonio netto

I -  Fondo di dotazione dell’ente

II - Patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero                            
23.387 

                           
22.304 

Totale A)                            
23.387 

                           
22.304 

B) Fondi per rischi ed oneri                            
24.862 

                           
23.533 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                            
21.906 

                           
11.659 

D) Debiti                      
1.324.984 

                         
949.628 

E) Ratei e risconti

Totale passivo  1.395.139 1.007.124 

                                      

CONTI D’ORDINE

Fidejussioni su progetti MAECI e UTL                          
593.687 

                         
245.367 
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RENDICONTO GESTIONALE  RICLASSIFICATO  SECONDO LINEE GUIDA AGENZIA DELLE ONLUS RENDICONTO GESTIONALE  RICLASSIFICATO  SECONDO LINEE GUIDA AGENZIA DELLE ONLUS

ONERI ANNO 2015 ANNO 2014 PROVENTI E RICAVI ANNO 2015 ANNO 2014

1) Oneri da attività tipiche 2.758.666 2.272.248 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 2.956.422 2.421.292

1.1) Acquisti  761.862 816.765 1.1) Da contributi su progetti  1.227.623  1.130.845 

1.2) Servizi 30.326 58.654 1.2) Da contratti con enti pubblici                      
1.683.566 

                
1.244.476 

1.3) Godimento beni di terzi 5.770 15.441 1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale 251.343 316.745 1.4) Da non soci

1.5) Ammortamenti                                 
- 

 1.5) Altri proventi e ricavi 45.233 45.971 

1.6) Oneri diversi di gestione 1.701.419 1.060.702 

1.7) Fideiussioni su progetti 7.946 3.941 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 1.687 1.581 2) Proventi da raccolta fondi 44.742   40.947 

2.1)  Campagna per progetti di sostegno a infanzia, adolescenza 
e giovani

515 534 2.1) Raccolta Campagna per progetti di sostegno a infanzia, adolescen-
za e giovani

2.731 2.669 

2.2) Campagna contro la violenza di genere e per l’empowerment 
delle donne

162 372 2.2) Raccolta Campagna contro la violenza di genere e per l’empowerment 
delle donne

913 1.858

2.3) Raccolta  Emergenza Haiti 2.3) Raccolta  Emergenza Haiti

2.4) Raccolta Balcani 2.4) Raccolta Balcani - 40 

2.5) Raccolta istituzionale 64 136 2.5) Raccolta istituzionale  320 680 

2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza 102 539 2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza 40.778 32.950 

2.7) Biblioteche solidali e Altri contributi volontari privati 2.7) Biblioteche solidali e Altri contributi volontari privati

2.8)  Campagna Social Watch 2.8) Attività campagna Social Watch - - 

2.9) Attività ordinaria di promozione 844 2.9) Campagna emergenza Gaza - 2.750 

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie 

3.1) Acquisti 3.1) Da Attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie

3.2) Servizi 3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale 3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti  3.5) Altri proventi e ricavi

3.6) Oneri diversi di gestione  3.6)...

3.7)… 3.7)…

4) Oneri finanziari e patrimoniali 19.491 21.385  4) Proventi finanziari e patrimoniali - 1 

4.1) Su rapporti bancari 4.541 4.285  4.1) Da rapporti bancari 1 

4.2) Su prestiti 14.714 16.812 4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio - 4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali 236 288  4.4) Da altri beni patrimoniali
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ONERI ANNO 2015 ANNO 2014 PROVENTI E RICAVI ANNO 2015 ANNO 2014

1) Oneri da attività tipiche 2.758.666 2.272.248 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 2.956.422 2.421.292

1.1) Acquisti  761.862 816.765 1.1) Da contributi su progetti  1.227.623  1.130.845 

1.2) Servizi 30.326 58.654 1.2) Da contratti con enti pubblici                      
1.683.566 

                
1.244.476 

1.3) Godimento beni di terzi 5.770 15.441 1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale 251.343 316.745 1.4) Da non soci

1.5) Ammortamenti                                 
- 

 1.5) Altri proventi e ricavi 45.233 45.971 

1.6) Oneri diversi di gestione 1.701.419 1.060.702 

1.7) Fideiussioni su progetti 7.946 3.941 

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 1.687 1.581 2) Proventi da raccolta fondi 44.742   40.947 

2.1)  Campagna per progetti di sostegno a infanzia, adolescenza 
e giovani

515 534 2.1) Raccolta Campagna per progetti di sostegno a infanzia, adolescen-
za e giovani

2.731 2.669 

2.2) Campagna contro la violenza di genere e per l’empowerment 
delle donne

162 372 2.2) Raccolta Campagna contro la violenza di genere e per l’empowerment 
delle donne

913 1.858

2.3) Raccolta  Emergenza Haiti 2.3) Raccolta  Emergenza Haiti

2.4) Raccolta Balcani 2.4) Raccolta Balcani - 40 

2.5) Raccolta istituzionale 64 136 2.5) Raccolta istituzionale  320 680 

2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza 102 539 2.6) Raccolta campi di volontariato e conoscenza 40.778 32.950 

2.7) Biblioteche solidali e Altri contributi volontari privati 2.7) Biblioteche solidali e Altri contributi volontari privati

2.8)  Campagna Social Watch 2.8) Attività campagna Social Watch - - 

2.9) Attività ordinaria di promozione 844 2.9) Campagna emergenza Gaza - 2.750 

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività accessorie 

3.1) Acquisti 3.1) Da Attività connesse e/o gestioni commerciali accessorie

3.2) Servizi 3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale 3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti  3.5) Altri proventi e ricavi

3.6) Oneri diversi di gestione  3.6)...

3.7)… 3.7)…

4) Oneri finanziari e patrimoniali 19.491 21.385  4) Proventi finanziari e patrimoniali - 1 

4.1) Su rapporti bancari 4.541 4.285  4.1) Da rapporti bancari 1 

4.2) Su prestiti 14.714 16.812 4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio - 4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali 236 288  4.4) Da altri beni patrimoniali
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ONERI ANNO 2014 ANNO 2015 PROVENTI E RICAVI ANNO 2014 ANNO 2015

5 ) Oneri straordinari 1.701 1.098 5 ) Proventi straordinari 7.036 8.890 

5.1) da attività finanziarie 5.1) da attività finanziarie

5.2) da attività immobiliari 5.2) da attività immobiliari

5.3) da altre attività 1.701 1.098 5.3) da altre attività 7.036  8.890 

6) Oneri di supporto generale 225.572 172.791 

6.1) Acquisti  8.057 8.274 

6.2) Servizi 38.559 37.231 

6.3) Godimento beni di terzi 20.283 30.317 

6.4) Personale 117.032 17.609 

6.5) Ammortamenti 3.913 3.913 

6.6) Altri oneri 31.883 65.166 

6.7) Imposte (Irap) 5.845 10.281 

_______________________ 1.083 2.027 

Risultato gestionale positivo 1.083 2.027 

TOTALE 3.008.200 3.008.200 2.471.130 2.471.130 3.008.200 3.008.200            
2.471.130 

              
2.471.130 
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ONERI ANNO 2014 ANNO 2015 PROVENTI E RICAVI ANNO 2014 ANNO 2015

5 ) Oneri straordinari 1.701 1.098 5 ) Proventi straordinari 7.036 8.890 

5.1) da attività finanziarie 5.1) da attività finanziarie

5.2) da attività immobiliari 5.2) da attività immobiliari

5.3) da altre attività 1.701 1.098 5.3) da altre attività 7.036  8.890 

6) Oneri di supporto generale 225.572 172.791 

6.1) Acquisti  8.057 8.274 

6.2) Servizi 38.559 37.231 

6.3) Godimento beni di terzi 20.283 30.317 

6.4) Personale 117.032 17.609 

6.5) Ammortamenti 3.913 3.913 

6.6) Altri oneri 31.883 65.166 

6.7) Imposte (Irap) 5.845 10.281 

_______________________ 1.083 2.027 

Risultato gestionale positivo 1.083 2.027 

TOTALE 3.008.200 3.008.200 2.471.130 2.471.130 3.008.200 3.008.200            
2.471.130 

              
2.471.130 



54



55

Redazione dei testi

Adriana Persia, Eleonora Fabbrini, Silvia Stilli

Progetto grafico e impaginazione

Idea Comunicazione



56

Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma
C.F 96148350588
www.arcsculturesolidali.org

Tel 0039 06 41609500
Fax 0039 06 41609214 

arcs@arci.it

arcsculturesolidali

@ArcsCultSol

ARCS Arci Culture solidali


