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LETTERA DELLA PRESIDENTE

“Il mondo cambia velocemente e noi ci troviamo in una società pluralista, so-

cietà che non fuggiamo ma vogliamo così. Noi, persone e strutture, dobbiamo 

cambiare se non vogliamo essere emarginati e non valere più nulla, non fare più 

nessun servizio all’uomo”, questo invito ci veniva rivolto dal nostro fondatore 
don Francesco Pedretti più di vent’anni fa e oggi lo sentiamo molto attuale 
e quasi un obbligo. 

Continuare l’opera del COE, iniziata quasi 60 anni fa, è desiderio e volontà 
dei soci e dei collaboratori convinti che il motto del 50esimo “da una scelta 
profetica, un futuro possibile” è un riferimento che ci dà fiducia e forza. Il 
futuro è possibile se saremo fedeli ai valori che caratterizzano la nostra As-
sociazione e se sapremo essere coraggiosi nell’affrontare le sfide di oggi,  se 
saremo creativi e geniali nelle programmazioni, rinnovati nell’organizzazio-
ne, adeguati nelle risposte alle domande dell’uomo e della società.  

Il Bilancio Sociale 2017, rinnovato nella forma e nel contenuto, vuole segnare 
un passaggio verso la riforma del terzo settore che definirà nuove indicazioni 
per la redazione di questo strumento di verifica interna e di rendicontazione 
delle nostre attività cui anche la nostra Associazione dovrà conformarsi.

Nell’edizione 2017 troviamo sinteticamente le numerose attività realizzate, i 
risultati e gli obiettivi raggiunti. I numeri nel rapporto dicono l’ampiezza e la 
varietà dell’impegno, la competenza e la qualità del lavoro, la generosità e la 
passione delle numerose persone che lavorano sul campo e di quelle che ci 
sostengono con il loro contributo e col loro affetto. 

Un grazie sincero a tutti soci, amici, collaboratori, simpatizzanti che con en-
tusiasmo, intelligenza e generosità hanno partecipato anche quest’anno a 
fare del “COE non una Associazione di solidarietà, ma una comunità, una asso-

ciazione di persone che insieme cercano di capire il piano di Dio per fare la loro 

parte.” don Francesco.

La Presidente
Rosa Scandella
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LETTERA DELLA PRESIDENTE

« Le monde change rapidement et nous nous trouvons dans une société plura-

liste, une société que nous ne fuyons pas mais que nous voulons telle qu’elle 

est. Nous, personnes et structures, nous devons changer si nous ne voulons pas 

être marginalisés et ainsi perdre toute notre valeur et ne plus rien faire pour 

les hommes» ; cette invitation nous a été adressée par notre fondateur don 
Francesco Pedretti il y a plus de vingt ans et aujourd’hui elle nous parait plus 
que jamais d’actualité et presqu’un devoir.

Continuer l’œuvre de COE, commencée il y a environs 60 ans, c’est le désir et 
la volonté de ses membres et collaborateurs convaincus que le mot d’ordre 
du 50ème anniversaire « d’un choix prophétique, un possible futur », c’est un 
repère qui nous donne confiance et force. Le futur est possible si nous res-
tons fidèles aux valeurs qui caractérisent notre Association et si nous savons 
être courageux en faisant face aux défis actuels, si nous sommes créatifs et 
ingénieux dans les programmations, renouvelés dans l’organisation, prêts à 
donner des réponses adéquates aux demandes des hommes et de la société.

Le Bilan Social 2017, renouvelé dans sa forme et son contenu, veut marquer 
un passage vers la reforme du troisième secteur qui définira des nouvelles 
indications pour la rédaction de ce document de vérification interne et de 
rapport de nos activités auxquelles notre Association devra aussi se confor-
mer.

Dans l’édition 2017 nous trouvons synthétiquement les nombreuses activi-
tés réalisées, les résultats et les objectifs obtenus. Les chiffres du rapport 
montrent l’amplitude et la variété de l’engagement, la compétence et la 
qualité du travail, la générosité et la passion de plusieurs personnes qui tra-
vaillent sur le champ et de celles qui nous soutiennent avec leur contribution 
et leur affection.

Un sincère remerciement à tous les associés, les amis, les collaborateurs, les 
sympathisants qui, avec enthousiasme, intelligence et générosité, ont parti-
cipé aussi cette année à faire du « COE non pas une association de solidarité, 

mais une communauté, une association de personnes qui cherchent ensemble 

de comprendre le plan de Dieu pour faire leur part »,  don Francesco.

La Presidente
Rosa Scandella
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Istituzione e 
Organizzazione

IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

Associazione Centro Orientamento Educativo 
(COE)
Via Milano, 4
23816 Barzio LC

Il COE è parte della Chiesa Ambrosiana

Forma giuridica
L’Associazione Centro Orientamento Educativo 
(COE) è un’associazione costituita legalmente il 
16/12/1959. 

Riconoscimenti istituzionali:
• Decreto n. 2016/337/000167/3 di iscrizione 

all’Elenco delle Organizzazioni della Società 
Civile ai sensi dell’art.26 della legge n.125 
dell’11/08/2014.

• 23.02.2015 Iscritta all’Anagrafe delle ONLUS
• 26.01.2017 Iscritta al registro delle associa-

zioni e degli enti che svolgono attività nel 
campo della lotta alle discriminazioni (UNAR)

• 06.01.1981, avvio del rapporto con l’Unione 
Europea 

• 1995 (decreto n. 0019 del Ministero dell’Am-
ministrazione Territoriale Camerunese), rico-
noscimento giuridico in Camerun

Il COE è anche ONLUS ed è pertanto destinata-
ria del regime tributario riservato alla catego-
ria delle ONLUS. 

Institution et
Organisation

IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

Associazione Centro Orientamento Educativo 
(COE) 
Via Milano, 4
23816 Barzio LC

Il COE è parte della Chiesa Ambrosiana

Forma giuridica
L’Associazione Centro Orientamento Educativo 
(COE) è un’associazione costituita legalmente il 
16/12/1959. 

Riconoscimenti istituzionali:
• Decreto n. 2016/337/000167/3 di iscrizione 

all’Elenco delle Organizzazioni della Società 
Civile ai sensi dell’art.26 della legge n.125 
dell’11/08/2014.

• 23.02.2015 Iscritta all’Anagrafe delle ONLUS
• 26.01.2017 Iscritta al registro delle associa-

zioni e degli enti che svolgono attività nel 
campo della lotta alle discriminazioni (UNAR)

• 06.01.1981, avvio del rapporto con l’Unione 
Europea 

• 1995 (decreto n. 0019 del Ministero dell’Am-
ministrazione Territoriale Camerunese), rico-
noscimento giuridico in Camerun

Il COE è anche ONLUS ed è pertanto destinata-
ria del regime tributario riservato alla catego-
ria delle ONLUS. 
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16 dicembre 1959: costituzione a Milano dell’As-
sociazione Centro Orientamento Educativo (COE)

Anni ’60: in Valsassina, Valfurva, Val Cavargna, 
Val d’Ossola esperienza comunitaria degli edu-
catori e servizio a tempo pieno per i ragazzi 
nella scuola materna e media e negli oratori; 
viaggi esplorativi in Camerun e in Zambia.

Anni ’70: continuazione dell’attività educati-
va in Italia; preparazione dei primi volontari e 
avvio dei primi progetti in Camerun; riconosci-
mento MAE (Ministero Affari Esteri) di idoneità 
alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo; 
adesione a FOCSIV (Federazione Organismi Cri-
stiani Servizio Internazionale Volontario)

Anni ’80: avvio di nuovi progetti di sviluppo in 
Camerun, R.D. Congo, Kenya, Nigeria, Guinea 
Bissau, Venezuela, Ecuador, Cile e Zambia e 
sostegno alla realizzazione di numerosi piccoli 
progetti in tanti altri paesi; attenzione al dia-
logo interculturale e all’educazione alla mon-
dialità; in Giappone, avvio di un’esperienza di 
incontro e di dialogo.

Anni ’90: promozione del dialogo interculturale 
e dell’educazione alla mondialità; avvio del Fe-
stival del Cinema Africano a Milano; formazione 
dell’équipe di Medicina Tradizionale; inaugurazio-
ne della Galleria Artemondo a Saronno; avvio di 
progetti in India, Bangladesh, Papua Nuova Gui-
nea; formazione degli animatori interculturali.

Anni 2000: ampliamento dell’orizzonte del Fe-
stival a Milano che si chiamerà Festival del Ci-
nema Africano, d’Asia e America Latina; nuovi 
progetti in Argentina e Colombia, Camerun; 
R.D. Congo; in Zambia e Papua Nuova Guinea; 
e Bangladesh.

Anni 2010: Sviluppo e gestione di progetti 
esistenti in una prospettiva di sostenibilità; 
passaggio alle controparti locali di esperienze 
consolidate ed auto-sostenibili; nuovi progetti 
in Guatemala, Camerun, R.D. Congo e Italia.

BREVE STORIA 

Istituzione e Organizzazione Institution et Organisation

16 dicembre 1959 : costituzione a Milano dell’As-
sociazione Centro Orientamento Educativo (COE)

Anni ’60 : in Valsassina, Valfurva, Val Cavargna, 
Val d’Ossola esperienza comunitaria degli edu-
catori e servizio a tempo pieno per i ragazzi 
nella scuola materna e media e negli oratori; 
viaggi esplorativi in Camerun e in Zambia.

Anni ’70 : continuazione dell’attività educati-
va in Italia; preparazione dei primi volontari e 
avvio dei primi progetti in Camerun; riconosci-
mento MAE (Ministero Affari Esteri) di idoneità 
alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo; 
adesione a FOCSIV(Federazione Organismi 
Cristiani Servizio Internazionale Volontario)

Anni ’80 : avvio di nuovi progetti di sviluppo 
in Camerun, RD Congo, Kenya, Nigeria, Guinea 
Bissau, Venezuela, Ecuador, Cile e Zambia e 
sostegno alla realizzazione di numerosi piccoli 
progetti in tanti altri paesi; attenzione al dia-
logo interculturale e all’educazione alla mon-
dialità; in Giappone, avvio di un’esperienza di 
incontro e di dialogo.

Anni ’90 : promozione del dialogo interculturale 
e dell’educazione alla mondialità; avvio del Fes-
tival del Cinema Africano a Milano; formazione 
dell’équipe di Medicina Tradizionale; inaugura-
zione della Galleria Artemondo a Saronno; avvio 
di progetti in India, Bangladesh, Papua Nuova Gui-
nea; formazione degli Animatori Interculturali.

Anni 2000 : ampliamento dell’orizzonte del 
Festival a Milano che si chiamerà Festival del 
Cinema Africano, d’Asia e America Latina; nuo-
vi progetti in Argentina e Colombia, Camerun; 
Repubblica Democratica del Congo; in Zambia 
e Papua Nuova Guinea; e Bangladesh.

Anni 2010 : Sviluppo e gestione di progetti 
esistenti in una prospettiva di sostenibilità; 
passaggio alle controparti locali di esperienze 
consolidate ed auto-sostenibili; nuovi progetti 
in Guatemala, Camerun, Repubblica Democra-
tica del Congo e Italia.

BREVE STORIA 
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L’Associazione Centro Orientamento Educativo 
è un’associazione di ispirazione cristiana e  ha 
come finalità:
• la promozione integrale della persona se-

condo una pedagogia ispirata ai valori evan-
gelici e alla dottrina sociale della Chiesa;

• la promozione di una cultura e di una socie-
tà dell’accoglienza, del dialogo, della pace e 
della solidarietà,  con attenzione allo svilup-
po sostenibile;

• la promozione del volontariato e della coo-
perazione allo sviluppo e alla solidarietà in-
ternazionale;

• la promozione di attività culturali e intercul-
turali in ambito artistico e cinematografico 
con particolare attenzione all’arte dei paesi 
emergenti e al cinema indipendente.

 
Avendo queste finalità l’Associazione intervie-
ne con:
• proposte educative, formative, culturali e 

spirituali rivolte a persone di tutte le età;
• incontri e corsi per docenti, educatori, ope-

ratori socio-culturali, volontari e famiglie;
• percorsi di sensibilizzazione sulla coopera-

zione, sul volontariato e sulla cittadinanza 
attiva e la legalità;

• iniziative per lo sviluppo del cinema indipen-
dente, degli audiovisivi e dei nuovi media, 
dei linguaggi espressivi e del patrimonio cul-
turale come risorse per la crescita della per-
sona e per il dialogo tra le culture e i popoli;

• iniziative di sensibilizzazione contro le discrimi-
nazioni, e di promozione dell’accoglienza, del 
dialogo/incontro tra culture e comunità diverse 
e di incoraggiamento alla comprensione reci-
proca, all’integrazione e alla coesione sociale;

• progetti di cooperazione allo sviluppo e di 
solidarietà rivolti a persone vittime di con-
flitti, calamità naturali, disagio sociale ed 
economico;

• accoglienza di persone richiedenti protezio-
ne internazionale o asilo politico.

 
I valori a cui si ispira la missione del COE sono: la 
centralità della persona, con attenzione alle sue 
aspettative e bisogni, il dialogo, il volontariato.

MISSIONE, VALORI, STRATEGIE 

Istituzione e Organizzazione Institution et Organisation

MISSIONE, VALORI, STRATEGIE 

L’Associazione Centro Orientamento Educativo 
è un’associazione di ispirazione cristiana e  ha 
come finalità:
• la promozione integrale della persona se-

condo una pedagogia ispirata ai valori evan-
gelici e alla dottrina sociale della Chiesa;

• la promozione di una cultura e di una società 
dell’accoglienza, del dialogo, della pace e 
della solidarietà,  con attenzione allo svilup-
po sostenibile;

• la promozione del volontariato e della coo-
perazione allo sviluppo e alla solidarietà in-
ternazionale;

• la promozione di attività culturali e inter-
culturali in ambito artistico e cinematogra-
fico con particolare attenzione all’arte dei 
paesi emergenti e al cinema indipendente.

 
Avendo queste finalità l’Associazione intervie-
ne con:
• proposte educative, formative, culturali e 

spirituali rivolte a persone di tutte le età;
• incontri e corsi per docenti, educatori, ope-

ratori socio-culturali, volontari e famiglie;
• percorsi di sensibilizzazione sulla coopera-

zione, sul volontariato e sulla cittadinanza 
attiva e la legalità;

• iniziative per lo sviluppo del cinema indipen-
dente, degli audiovisivi e dei nuovi media, dei 
linguaggi espressivi e del patrimonio cultu-
rale come risorse per la crescita della perso-
na e per il dialogo tra le culture e i popoli;

• iniziative di sensibilizzazione contro le discrimi-
nazioni, e di promozione dell’accoglienza, del 
dialogo/incontro tra culture e comunità diverse 
e di incoraggiamento alla comprensione reci-
proca, all’integrazione e alla coesione sociale

• progetti di cooperazione allo sviluppo e 
di solidarietà rivolti a persone vittime di 
conflitti, calamità naturali, disagio sociale ed 
economico;

• accoglienza di persone richiedenti prote-
zione internazionale o asilo politico.

 
I valori cui si ispira la missione del COE sono: la 
centralità della persona, con attenzione alle sue 
aspettative e bisogni, il dialogo; il volontariato.
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ASSETTO ISTITUZIONALE

Organi dell’Associazione Centro Orientamento 
Educativo (COE) sono:

l’Assemblea dei soci (176) 
il Consiglio (7 consiglieri)
il Presidente: è il rappresentante legale 
dell’Associazione 

Il Consiglio attuale, in carica dal 25 aprile 2014, è composto da :

L’Associazione Centro Orientamento Educativo 
(COE) ha anche un Consigliere Spirituale, no-
minato dall’Arcidiocesi di Milano, il quale ha la 
facoltà di partecipare ai lavori del Consiglio.

Consigliere Spirituale da ottobre 2013 è Don 
Angelo Puricelli.

Istituzione e Organizzazione Institution et Organisation

ASSETTO ISTITUZIONALE

Organi dell’Associazione Centro Orientamento 
Educativo sono:

l’Assemblée des membres associés (176) 
le Conseil (7 conseillers)
le Président : il est le représentant légal de 
l’Association 

Le Conseil actuel, en charge depuis le 25 avril 2014, est composé ainsi qu’il suit 

nazionalità
nationalité

data di nascitá
date de naissance

posizione
position

ROSA SCANDELLA italiana
italienne 14/04/1947 presidente

présidente

PRASHANTH CATTANEO italiana
italienne 15/11/1984 vice presidente

vice-président

BRUNO BONACINA italiana
italienne 10/06/1949 consigliere

conseiller

PAOLO CAPORALI italiana
italienne 15/11/1984 consigliere

conseiller

ANNA MARIA CERRITO italiana
italienne 20/08/1955 consigliere

conseiller

GIORGIO ANTONIO PIGAZZI italiana
italienne 12/10/1961 consigliere

conseiller

ANDRE SIANI camerunese
camerounaise 09/03/1967 consigliere

conseiller

L’Association Centro Orientamento Educativo 
(COE) a aussi un Conseiller Spirituel nommé 
par l’Archevêque de Milan : il peut participer 
aux travaux du Conseil.

Le Conseiller Spirituel est depuis octobre 2013 Don 
Angelo Puricelli.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

AMMINISTRAZIONE
ADMINISTRATION

LOGISTICA
LOGISTIQUE

ESPERTI Comunicazione, Grafica

EXPERTS Communication, Graphisme

COMUNICAZIONE E FUNDRAISING
COMMUNICATION ET FUNDRAISING

SEDI IN ITALIA E ACCOGLIENZA

SIEGES EN ITALIE ET ACCUEIL

EDUCAZIONE E CULTURA
Cultura e audiovisivi, Educazione, Formazione, Scuole 

ÉDUCATION ET CULTURE
Culture et audiovisuel, Éducation, Formation, Écoles

ESPERTI
Sanità, Valorizzazione 

biodiversità, Valutazione

EXPERTS
Santé, Valorisation de la 

biodiversité, Evaluation

SEDI ALL’ESTERO

SIEGES À L’ÉTRANGER

VOLONTARIATO E COOPERAZIONE
Gestione e implementazione progetti, Progettazione

VOLONTARIAT ET COOPERATION
Gestion et mise en oeuvre des projets, Conception des projets

ASSEMBLEA DEI SOCI
CONSIGLIO (7 membri)
PRESIDENTE
ASSEMBLEE DES ASSOCIÉS
CONSEIL (7 conseillers)
PRÉSIDENT

Istituzione e Organizzazione Institution et Organisation

STRUCTURE ORGANISATIVE



BASE SOCIALE

RISORSE UMANE
RESSOURCES HUMAINES

176
soci
associés

148
in Italia
en Italie

11 dipendenti employés 
2 collaboratori collaborateurs 
13 tirocinanti stagiares
14 volontari a tempo pieno volontaires à temps plain
18 volontari part-time volontaires à temps partiel 
>90 volontari saltuari volontaires de façon irrégulière 

22
nel mondo
dans le monde

2 volontari internazionali volontaires internationaux
 11 per più di 6 mesi pour plus de 6 mois
 11 da 1 a 3 mesi de 1 à 3 mois

Destinazioni Destinations
8 Camerun Cameroun
7 R.D. Congo R.D. Congo
1 Bangladesh Bangladesh
6 Guatemala Guatemala

34
volontari in Servizio Civile
volontaires en Service Civil

14 nell’anno 2016-2017 pendant l’année 2016-2017
20 nell’anno 2017-2018 pendant l’année 2017-2018

Istituzione e Organizzazione Institution et Organisation

BASE SOCIALE
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RETI

Il COE è parte della FOCSIV (Federazione degli Organismi Cri-
stiani di Servizio Internazionale Volontario)
Le COE fait partie de la FOCSIV (Fédération des organisations 
non gouvernementales de volontariat international chrétien)
www.focsiv.it

Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e 
solidarietà internazionale
www.ong.it

COoperazione LOMBArdia
www.onglombardia.org 

Portare il Mondo a Scuola
www.portareilmondoascuola.it 

CSV Monza Lecco Sondrio
Centro di Servizio per il Volontariato
www.csvlombardia.it

COMITATO LECCHESE per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli
www.comitatopacelecco.org

SIGNIS (UNDA-OCIC)
www.signis.net 

MILANO FILM NETWORK
www.milanofilmnetwork.it 

UNAR
www.unar.it

IL COE aderisce anche a: 
Le COE adhère également à:

Istituzione e Organizzazione Institution et Organisation

RÉSAUX
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Co-fi
nanziato

ri i
stituzionali p

ubblici e privati Co-finanziatori istituzionali pubblici e privati

Personale locale nei progetti all’estero Personale locale nei progetti all’estero

Beneficiari Beneficiari

Partner Partner

Reti di Appartenenza Reti di Appartenenza

Fondazione COE Fondazione COE

Comunità COE Comunità COE

Soci Soci

Dipendenti Dipendenti

MAPPA DEGLI  STAKEHOLDER 

I portatori di interesse (stakeholder) sono singo-
le persone o enti della società civile o istituzioni 
verso i quali l’Associazione ha responsabilità fi-
nanziarie, legali e operative e/o che possono in-
fluenzare le capacità e modalità dell’Associazio-
ne di raggiungere i suoi obiettivi e/o che hanno 
il compito di rappresentanza dell’Associazione.

Attraverso la seguente grafica abbiamo inte-
so mappare la relazione tra il COE e i suoi sta-
keholder in termini di prossimità e, dunque, di 
intensità dell’interazione e dello scambio.

**
La Fondazione COE, “Ente di culto e di religione” nato nel 1976, ha 
le stesse finalità educative dell’Associazione e mette a disposizione le 
strutture nelle quali questa ha sede in Italia e svolge le varie attività. 
la Comunità COE, è un’associazione ecclesiale, nata nel 1997 i cui mem-
bri nella misura del possibile vivono in comunità. I membri della Comuni-
tà, anche socie dell’Associazione mettono a disposizione tempo, energie 
ed esperienza e spesso anche risorse finanziarie per la gestione e realiz-
zazione delle attività sia in Italia che nel resto del mondo.

Volontari internazionali Volontari internazionali

Collaboratori ed altro personale in Italia Collaboratori ed
 altro

 p
e

rso
n

a
le

 in
 Ita

lia

In
div

id
ui s

oste
nitori Individui sostenitori

Istituzione e Organizzazione Institution et Organisation

TABLEAU DES STAKEHOLDER

I portatori di interesse (stakeholder) sono singole 
persone o enti della società civile o istituzioni ver-
so i quali l’Associazione ha responsabilità finan-
ziarie, legali e operative e/o che possono influen-
zare le capacità e modalità dell’Associazione di 
raggiungere i suoi obiettivi e/o che hanno il com-
pito di rappresentanza dell’Associazione.

Attraverso la seguente veste grafica abbiamo 
inteso mappare la relazione tra il COE e i suoi 
stakeholder in termini di prossimità e, dunque, 
di intensità dell’interazione e dello scambio.

**
La Fondazione COE, “Ente di culto e di religione” nato nel 1976, ha 
le stesse finalità educative dell’Associazione e mette a disposizione le 
strutture nelle quali questa ha sede in Italia e svolge le varie attività. 
la Comunità COE, è un’associazione ecclesiale, nata nel 1997 i cui 
membri nella misura del possibile vivono in comunità. I membri della 
Comunità, anche socie dell’Associazione mettono a disposizione tempo, 
energie ed esperienza e spesso anche risorse finanziarie per la gestione e 
realizzazione delle attività sia in Italia che nel resto del mondo.
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Provincia
di Biella

Provincie
della Lombardia

Italia

Cultura e cinema: promuovere la conoscenza
e la decostruzione degli stereotipi delle cultu-
re dei Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America
Latina. 

Educazione, formazione e scuole: educare
al dialogo, allo scambio interculturale, alla 
cittadinanza globale, al valore della diversità,
al rifiuto delle discriminazioni.

Accoglienza richiedenti asilo: favorire l’inte-
grazione dei richiedenti asilo nel territorio e
nel tessuto sociale.

SETTORI E OBIETTIVI

Cultura e Cinema

partecipanti ad eventi 
culturali e cinematografici

Educazione, fomazione e 
Scuole

studenti 

insegnanti

Accoglienza richiedenti asilo

  richiedenti asilo

BENEFICIARI DIRETTI

10.000

5.355
473

24

Cultura e Cinema

partecipanti ad eventi 
culturali e cinematografici

Educazione, fomazione e 
Scuole

studenti 

insegnanti

Accoglienza richiedenti asilo

  richiedenti asilo

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

Italie
SECTEURS ET OBJECTIFS

Cultura e cinema: promuovere la conoscenza e
la decostruzione degli stereotipi delle culture
dei Paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America
Latina

Educazione, formazione e scuole: educare al
dialogo, allo scambio interculturale, alla cit-
tadinanza globale, al  valore della diversità, al
rifiuto delle discriminazioni.

Accoglienza richiedenti asilo: favorire l’integra-
zione dei richiedenti asilo nel territorio e nel 
tessuto sociale
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giornate residenziali di 
ECG realizzate a Barzio 
per scuole e oratori
interventi educativi 
esterni realizzati 
sul territorio delle 
province della 
Lombardia
percorsi laboratoriali 
di gestione pacifica dei 
conflitti
laboratori di analisi 
multimediale realizzati 
studenti e
docenti di scuole di 
ogni ordine e grado 
sono stati educati al 
dialogo, allo scambio 
interculturale, alla 
cittadinanza globale, al  
valore della diversità, 
al rifiuto delle 
discriminazioni

1

1

15.000+

56

12

5

5

5.355
473

24

Educazione alla Cittadinanza Globale 
nelle scuole e negli oratori 

Educazione alla Cittadinanza Globale 
con giornate residenziali a Barzio

”PRE.Ce.DO” Piano Regionale preven-
zione e contrasto delle discriminazioni

Tavola rotonda: Milano incontra Šimon 
Pánek: Europa in movimento, politi-
che d’immigrazione a confronto

“E tu chi sei? L’Okapi” presentazione 
del libro, incontro con l’autore e 
l’artista, laboratori per famiglie

Incontri e percorsi formativi e cultu-
rali sul territorio

Educazione alla Cittadinanza Globale 
nelle scuole e  negli oratori 

Educazione alla Cittadinanza Globale 
con giornate residenziali a Barzio

”PRE.Ce.DO” Piano Regionale preven-
zione e contrasto delle discriminazioni

Milano incontra Šimon Pánek: Europa 
in movimento, politiche d’immigra-
zione a confronto

E tu chi sei? L’Okapi presentazione 
del libro, incontro con l’autore e 
l’artista, laboratori per famiglie

Incontri e percorsi formativi e cultu-
rali sul territorio

RISULTATIINIZIATIVE/PROGETTI
INITIATIVES/PROJETS

Festival di cinema dei 3 
continenti 
seminario 
internazionale 
realizzati
persone hanno allargato 
il proprio panorama ed 
orizzonte culturale

27° Festival del Cinema Africano, 
d’Asia e America Latina

Agorà del Mediterraneo. Edizione II
27° Festival del Cinema Africano, 

d’Asia e America Latina
Agorà del Mediterraneo. Edizione II

Educazione, Formazione e Scuole Education, Formation et Écoles

Accoglienza richiedenti asilo Accoglienza richiedenti asilo

Cultura e Cinema Culture et Cinema

RÉSULTATS

Italia Italie

Accoglienza richiedenti asilo a Barzio
Accoglienza richiedenti asilo a Barzio

richiedenti asilo ospita-
ti e accompagnati

richiedenti asilo ospita-
ti e accompagnati

Festival di cinema dei 3 
continenti 
seminario 
internazionale 
realizzati
persone hanno allargato 
il proprio panorama ed 
orizzonte culturale

giornate residenziali di 
ECG realizzate a Barzio 
per scuole e oratori
interventi educativi 
esterni realizzati 
sul territorio delle 
province della 
Lombardia;
percorsi laboratoriali 
di gestione pacifica dei 
conflitti
laboratori di analisi 
multimediali realizzati 
studenti e
docenti di scuole di 
ogni ordine e grado 
sono stati educati al 
dialogo, allo scambio 
interculturale, alla 
cittadinanza globale, al  
valore della diversità, 
al rifiuto delle 
discriminazioni
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Luogo dell’intervento: Milano 

Settore OCSE/DAC: Cultura

Breve descrizione del progetto: la 27ª edizio-
ne del Festival (19-26 marzo 2017) ha presenta-
to 54 film in 6 sezioni cinematografiche di cui 3 
competitive in 5 location della città di Milano. 
Le sezioni cinematografiche: Concorso Lungo-
metraggi Finestre Sul Mondo, Concorso Corto-
metraggi Africani, Concorso Extr’A - Razzismo 
Brutta Storia, Flash, Sezione Speciale “Democra-
zie Inquiete, viaggio nelle trasformazioni dell’A-
merica Latina”, Sezione Tematica “Where Future 
Beats”, Omaggio a Liu Zhenyun, “New Dimen-
sions - Virtual Reality Africa”. Il Festival Center 
allestito presso il Casello Ovest di Porta Venezia 
è sede di varie attività: mostre, incontri con i re-
gisti e gli ospiti, eventi, musica e presentazioni 
di libri. Tra gli highlights: alcune anteprime di 
rilievo come il film di apertura “I Am Not Your 
Negro” di Raoul Peck, candidato all’Oscar per il 
Miglior Documentario 2017, la serata dedicata al 
regista brasiliano Héctor Babenco con la proie-
zione della sua ultima opera “My Hindu Friend”, 
alla presenza del grande attore americano Wil-
lem Dafoe; la proiezione in anteprima italiana 
del film vincitore dell’Orso d’Argento a Berlino 
“Félicité” di Alain Gomis; la presentazione dei 
primi film africani in Virtual Reality 360°; l’espo-
sizione fotografica nel Festival Center “Where 
Future Beats” promossa da LagosPhoto Festival; 
la collaborazione con il nuovo spazio Fondazione 
Feltrinelli; la Tavola Rotonda “Africa, Continente 
del Futuro. Università e Nuova Imprenditoria” or-
ganizzata in collaborazione con Fondazione Edu.
Grande rilievo è dato anche alle attività di me-
dia literacy per le scuole della Lombardia e alle 
proiezioni post-festival in altre città italiane, 
tra cui una importante collaborazione con il 
Museo del Cinema di Torino.
 
Risultati nel 2017: Circa 15.000 spettatori, 
20.000 euro di premi consegnati, 40 ospiti in-
tervenuti, 270 articoli su carta, web e servizi 
radiofonici e televisivi. Il traffico sul sito web 

27° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina 
 Where future beats

www.festivalcinemaafricano.org ha registrato, 
tra il 6 marzo e il 12 aprile 2017: 19.215 sessio-
ni, 11.591 utenti e 76.450 visualizzazioni.

Organismi partner: Collaboration Civica scuo-
la di cinema Luchino Visconti, Associazione 
Naga, Ibis Edizioni, Tenute Montelio; Location 
partner Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
Auditorium San Fedele, Fondazione Cineteca 
Italiana, Cinema Palestrina, CineWanted, Ca-
sello Ovest di Porta Venezia - Casa del pane; 
Documentazione video Scuola Mohole; Con 
il patrocinio di UNAR; Special mediapartner 
Lonely Planet; Mediapartner Marie Claire, Rai-
news24, Cinemafrica, Sentieri selvaggi, Longta-
ke, Milanoetnotv, Africa Rivista, Africa e Affari; 
Official beer Tsingtao; Per il Festival center si 
ringraziano Akwaba Restaurant, Waxmax, Wo-
uter WaxPrint, LABA Brescia, ChaTea Atelier, 
Associazione Protea; Mostra Where Future 
Beats African Artist’s Foundation, LagosPhoto 
Festival; Festival OFF by Porta Venezia Social 
District; Tickets Musement; Per lo Spazio Scuo-
la e Università Istituto Comprensivo Cremona 
Zappa, IC Oriani Mazzini, ITSOS Albe Steinerl, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, Uni-
versità Statale di Milano.

Fonti di finanziamento: Main partner Comu-
ne di Milano, Milano Citta’ Metropolitana, CEI, 
Arcidiocesi di Milano; Special partner Lenovo, 
Zooppa; Partner Unione Commercianti, Fon-
dazione EDU, Associazione Razzismo Brutta 
Storia, SIAE, Fondazione ACRA, Istituto Con-
fucio dell’Università degli Studi di Milano, In-
stitut Français Milan, Viaggi e Miraggi, Cinit 
- Cineforum Italiano, Fondazione Arnone Bel-
lavite, Fondazione ISMU, Fondazione CUMSE, 
Polis srl, Duomo viaggi; Airline partner Ethio-
pian Airlines.

Italia Italie
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Italia Italie

Luogo dell’ intervento: Milano 

Settore OCSE/DAC: Cultura

Breve descrizione del progetto: la 27ª edizione 
del Festival (19-26 aprile 2017) ha presentato 
54 film  in 6 sezioni cinematografiche di cui 3 
competitive in 5 location della città di Milano. 
Le sezioni cinematografiche: Concorso Lungo-
metraggi Finestre Sul Mondo, Concorso Corto-
metraggi Africani, Concorso Extr’A - Razzismo 
Brutta Storia, Flash, Sezione Speciale: Demo-
crazie Inquiete, Viaggio Nelle Trasformazioni 
dell’America Latina, Sezione tematica “Where 
Future Beats, Omaggio A Liu Zhenyun , New 
Dimensions - Virtual Reality Africa. Il Festival 
Center allestito presso il Casello Ovest di Porta 
Venezia è sede di varie attività: mostre,  incon-
tri con i registi e gli ospiti del festival, eventi 
gourmet, musica e presentazioni di libri. Tra gli 
highlights: alcune anteprime di rilievo come il 
film della serata di apertura  I Am Not Your Negro 
di  Raoul Peck, candidato all’Oscar per il Miglior 
Documentario 2017, la serata dedicata al regista 
brasiliano Héctor Babenco con la proiezione del-
la sua ultima opera My Hindu Friend, alla presen-
za del grande attore americano Willem Dafoe; 
la proiezione in prima italiana del film vincitore 
dell’Orso d’Argento a Berlino, Félicité di Alain 
Gomis; la presentazione dei primi film africani in 
Virtual Reality 360°; l’esposizione fotografica nel 
Festival Center “Where future beats” promossa 
dal LagosPhoto Festival; la collaborazione con 
il nuovo spazio Fondazione Feltrinelli; la Tavola 
Rotonda Africa, Continente Del Futuro. Univer-
sità e Nuova Imprenditoria organizzata in colla-
borazione con la Fondazione Edu.
Grande rilievo è dato anche alle attività di me-
dia literacy per le scuole della Lombardia e alle 
proiezioni post-festival in altre città italiane, 
tra cui una importante collaborazione con il 
Museo del Cinema di Torino.
 
Risultati nel 2017: Circa 15.000 spettatori, 
20.000 euro di premi consegnati, 40 ospiti in-
tervenuti, 270 articoli su carta, web e servizi 

27° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina 
 Where future beats

radiofonici e televisivi. Il traffico sul sito web 
www.festivalcinemaafricano.org ha registrato, 
tra il 6 marzo e il 12 aprile 2017, 19.215 sessio-
ni, 11.591 utenti e 76.450 visualizzazioni.

Organismi partner: Collaborations: Civica scuo-
la di cinema Luchino Visconti, Associazione 
Naga, Ibis Edizioni,Tenute Montelio; Location 
partners Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
Auditorium San Fedele, Fondazione Cineteca 
Italiana, Cinema Palestrina, CineWanted, Casel-
lo Ovest di Porta Venezia - Casa del pane; Do-
cumentazione video: Scuola Mohole; Con il pa-
trocinio di UNAR; Special mediapartne:r Lonely 
Planet; Mediapartners: Marie Claire, Rainews-
24,Cinemafrica, Sentieri selvaggi, Longtake, 
Milanoetnotv, Africa rivista, Africa e affari; Of-
ficial beer: Tsingtao; Per il Festival center si rin-
graziano Akwaba Restaurant, Waxmax, Wouter 
WaxPrint, Laba Brescia, Cha Tea Atelier, Asso-
ciazione Protea; Mostra Where Future Beats 
African Artist’s Foundation, Lagos Photo Festi-
val; Festival off by Porta Venezia Social District; 
Tickets Musement; Per lo Spazio Scuola e Uni-
versità: Istituto Comprensivo Cremona Zappa, 
IC Oriani Mazzini, ITSOS Albe Steinerl, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Civica 
Scuola di Cinema Luchino Visconti, Università 
Statale di Milano.

Fonti di finanziamento: Main partners: Co-
mune di Milano, Milano Citta’ Metropolitana, 
CEI, Arcidiocesi di Milano; Special partners: Le-
novo, Zooppa; Partners: Unione Commercian-
ti, Fondazione EDU, Associazione Razzismo 
Brutta Storia, SIAE, Fondazione ACRA, Istituto 
Confucio dell’Università degli Studi di Milano, 
Institut Français Milan, Viaggi e Miraggi, Cinit 
- Cineforum Italiano, Fondazione Arnone Bel-
lavite, Fondazione ISMU, Fondazione CUMSE, 
Polis srl, Duomo viaggi; Airline partner: Ethio-
pian Airlines.
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Luogo dell’intervento: Barzio LC

Settore OCSE/DAC: Cultura 

Breve descrizione del progetto: Oltre 20 ospiti 
internazionali hanno animato il fitto program-
ma articolato in conferenze, tavole rotonde, 
panel tematici, incontri, proiezioni, concerti 
dal 30 giugno al 2 luglio. Questi gli argomenti 
trattati: il contributo della cultura mediterra-
nea all’elaborazione di una nuova identità per 
il vecchio continente; la testimonianza di citta-
dini turchi legati al movimento Hizmet fondato 
da Fethullah Gülen; la genesi e le ragioni die-
tro alla crescita dell’Isis; investimenti nell’area 
euro-mediterranea; islam d’Italia; il conflitto 
siriano tra violenze efferate ed esili spiragli di 
speranza; il fenomeno epocale delle migrazioni 
e in particolare il dramma quotidiano dei nau-
fragi di barconi; l’esperienza dei corridoi uma-
nitari.

Risultati conseguiti nel 2017: 23 relatori coin-
volti; 200 partecipanti sensibilizzati rispetto 
alle tematiche del seminario.

Organismi partner: Comunità di Sant’Egidio; 
Diaconia Valdese; Edizioni Terra Santa; Ar-
cidiocesi di Milano; AOI - Associazione delle 
Organizzazioni Italiane di Cooperazione e So-
lidarietà Internazionale; FOCSIV - Federazio-
ne Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontario; Fondazione Migrantes; Fondazione 
Missio; CONCORD Italia - Confederazione ONG 
europee per l’aiuto e lo sviluppo; CoLomba - 
Cooperazione Lombardia; Comitato Lecchese 
per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli; SoLe-
Vol - Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Lecco.

Fonti di finanziamento: Fondazione Comunita-
ria del lecchese Onlus, contributo partecipanti.

Agorà del Mediterraneo. Due 
giornate di studi attorno al Mare 
Nostrum. Edizione II

Italia Italie

Luogo dell’ intervento: Barzio LC

Settore OCSE/DAC: Cultura 

Breve descrizione del progetto: Oltre 20 ospiti 
internazionali hanno animato il fitto program-
ma articolato in conferenze, tavole rotonde, 
panel tematici, incontri, proiezioni, concerti 
dal 30/6 al 2/7. Questi gli argomenti trattati: il 
contributo della cultura mediterranea all’ela-
borazione di una nuova identità per il vecchio 
continente; la testimonianza di cittadini turchi 
legati al movimento Hizmet fondato da Fethul-
lah Gülen; la genesi e le ragioni dietro alla cres-
cita dell’Isis; investimenti nell’area euro-medi-
terranea; islam d’Italia; il conflitto siriano tra 
violenze efferate ed esili spiragli di speranza; 
il fenomeno epocale delle migrazioni e in par-
ticolare il dramma quotidiano dei naufragi di 
barconi; l’esperienza dei corridoi umanitari.

Risultati conseguiti nel 2017: 23 relatori coin-
volti;  200 partecipanti  sensibilizzati rispetto 
alle tematiche del seminario

Organismi partner: Comunità di Sant’Egidio; 
Diaconia Valdese; Edizioni Terra Santa; Arci-
diocesi di Milano; AOI - Associazione delle Or-
ganizzazioni Italiane di Cooperazione e Soli-
darietà Internazionale; FOCSIV - Federazione 
Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontario; Fondazione Migrantes; Fondazione 
Missio; CONCORD Italia - Confederazione ONG 
europee per l’aiuto e lo sviluppo; CoLomba - 
Cooperazione Lombardia; Comitato Lecchese 
per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli; SoLe-
Vol - Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Lecco

Fonti di finanziamento: Fondazione Comunita-
ria del lecchese Onlus, Contributo partecipanti

Agorà del Mediterraneo. Due 
giornate di studi attorno al Mare 
Nostrum. Edizione II
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Luogo dell’intervento: Lecco, Bergamo, Brescia

Settore OCSE/DAC: Diritti umani

Breve descrizione del progetto: Il progetto 
ha la finalità di potenziare la Rete Regionale 
Antidiscriminazione favorendo l’emersione e 
il contrasto delle discriminazioni. L’Associa-
zione COE ha gestito direttamente laboratori 
sul riconoscimento e gestione pacifica delle 
situazioni di potenziale conflitto e  laboratori 
di visione e analisi critica di canali multimediali 
veicolo di messaggi xenofobi (blog, social net-
work, siti web).

Personale impiegato: 1 coordinatrice delle at-
tività incaricata di curare i rapporti con docenti, 
partenariato e Regione Lombardia; 2 operatrici 
responsabili dei laboratori.

Risultati conseguiti nel 2017: 5 laboratori di 
gestione pacifica dei conflitti e 5 laboratori di 
analisi multimediale realizzati.

Organismi partner: Ente capofila Regione Lom-
bardia; Partner Associazione Ala Milano onlus; 
Associazione Centro Orientamento Educativo; 
Centro Ledha; Comune di Azzate; Comune di 
Cremona; Comune di Mantova; Comune di Mi-
lano; Comune di Pavia; Consorzio sociale Light; 
Cooperativa lotta contro l’emarginazione on-
lus; Fondazione ISMU; Telefono Donna.

Fonti di finanziamento: FAMI - Fondo Asilo, Mi-
grazione e Integrazione.

“PRE.Ce.DO” Piano Regionale 
prevenzione e contrasto delle 
discriminazioni

Italia Italie

Luogo dell’ intervento: Lecco, Bergamo, Brescia

Settore OCSE/DAC: Diritti umani

Breve descrizione del progetto: Il progetto ha 
la finalità di potenziare la Rete Regionale An-
tidiscriminazione favorendo l’emersione e il 
contrasto delle discriminazioni. L’Associazione 
COE ha gestito direttamente laboratori sul rico-
noscimento e gestione pacifica delle situazioni 
di potenziale conflitto e  laboratori di visione 
e analisi critica di canali multimediali veicolo di 
messaggi xenofobi (post, social network, siti 
web, app);

Personale impiegato: 1 coordinatrice delle atti-
vità incaricata di curare i rapporti con docenti, 
partenariato e Regione Lombardia; 2 operatrici 
responsabili dei laboratori

Risultati conseguiti nel 2017: 5 laboratori di 
gestione pacifica dei conflitti e 5 laboratori di 
analisi multimediali realizzati

Organismi partner: Ente capofila: Regione 
Lombardia; Partner: Associazione Ala Milano 
onlus; Associazione Centro Orientamento Edu-
cativo (COE); Centro Ledha; Comune di Azzate ; 
Comune di Cremona; Comune di Mantova;  Co-
mune di Milano; Comune di Pavia; Consorzio 
sociale Light; Cooperativa lotta contro l’emar-
ginazione onlus; Fondazione ISMU; Telefono 
Donna

Fonti di finanziamento: FAMI- Fondo Asilo, Mi-
grazione e Integrazione 

«PRE.Ce.DO» Piano Regionale 
prevenzione e contrasto delle 
discriminazioni
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Italia Italie
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Luogo dell’intervento: Barzio LC

Settore OCSE/DAC: Rifugiati

Breve descrizione del progetto: Nel 2017 i ri-
chiedenti ospitati nella sede del COE di Barzio 
sono stati 24, di cui 16 per l’intero anno. Duran-
te la loro permanenza sono stati accompagnati 
quotidianamente nel percorso di integrazione 
e di inserimento sociale e lavorativo. A tale sco-
po sono stati organizzati corsi di italiano, sto-
ria, geografia ed educazione civica ed è stato 
sottoscritto un accordo fra l’Amministrazione 
Comunale di Barzio e l’Associazione COE in 
base al quale alcuni di essi hanno svolto lavori 
socialmente utili per la comunità locale. Cia-
scun richiedente asilo è stato seguito sotto il 
profilo psicologico, sanitario e burocratico e 
preparato dal mediatore culturale e da una psi-
cologa all’audizione davanti alla Commissione 
Territoriale.

Personale impiegato: 1 mediatore culturale, 1 
psicologa, 1 amministratore, insegnanti di italia-
no e il personale della Comunità COE a Barzio. 

Risultati conseguiti nel 2017: buona integra-
zione dentro e fuori la struttura; vittoria del 
torneo di calcio de “Le Contrade”; protezione 
sussidiaria ottenuta da 1 ospite; alcuni ospiti 
hanno potuto frequentare brevi corsi profes-
sionalizzanti promossi dal Consorzio Consolida 
e 1 laboratorio di terapia artistica concluso con 
una mostra aperta al pubblico; alcuni hanno 
trovato lavoro nel campo della ristorazione o 
dell’agricoltura.

Organismi partner: Prefettura di Lecco; Co-
munità Montana di Valsassina Valvarrone e Val 
d’Esino; Les Cultures ONLUS; Comune di Bar-
zio; Consorzio Consolida.

Fonte di finanziamento: Prefettura di Lecco

Accoglienza richiedenti asilo

Italia Italie

Luogo dell’ intervento: Barzio LC

Settore OCSE/DAC: Rifugiati

Breve descrizione del progetto: Nel 2017 i ri-
chiedenti ospitati nella sede del COE di Barzio 
sono stati 24, di cui 16 per l’intero anno. Du-
rante la loro permanenza sono stati accompa-
gnati quotidianamente nel percorso di inte-
grazione e di inserimento sociale e lavorativo. 
A tale scopo sono stati organizzati corsi di ita-
liano, storia, geografia ed educazione civica ed 
è stato sottoscritto un accordo fra l’Amminis-
trazione Comunale di Barzio e l’Associazione 
Coe in base al quale alcuni di essi hanno svolto 
lavori socialmente utili per la comunità locale. 
Ciascun richiedente asilo è stato seguito sotto 
il profilo psicologico, sanitario e burocratico e 
preparato dal mediatore culturale e da una psi-
cologa all’audizione davanti alla Commissione 
Territoriale.

Personale impiegato: 1 mediatore culturale, 1 
psicologa, 1 amministratore, insegnanti di ita-
liano e il personale della comunità del COE a 
Barzio. 

Risultati conseguiti nel 2017: buona integra-
zione dentro e fuori la struttura; vittoria del 
Torneo di Calcio de Le Contrade;  protezione 
sussidiaria ottenuta da 1 ospite; alcuni ospiti 
hanno potuto frequentare brevi corsi profes-
sionalizzanti promossi dal Consorzio Consolida 
e 1 laboratorio di terapia artistica concluso con 
una mostra aperta al pubblico; alcuni hanno 
trovato lavoro nel campo della ristorazione o 
dell’agricoltura.

Organismi partner: Prefettura di Lecco, Comu-
nità Montana di Valsassina, Valvarrone e Val 
d’Esino, Associazione Les Cultures, Comune di 
Barzio, Consorzio Consolida.

Fonte di finanziamento: Prefettura di Lecco

Accoglienza richiedenti asilo
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Camerun
SETTORI E OBIETTIVI

Educazione: Dare un’educazione intégrale a
bambini e ragazzi per un efficace inserimento 
nella società e nella professione.

Sviluppo sociale: Accompagnare le popolazio-
ni ai margini della società verso la protezione
dei propri diritti e al miglioramento delle loro
condizioni di vita.

Arte et cultura: Promuovere l’arte e la cul-
tura, salvaguardare forme e tecniche d’arte
tradizionali adattandole all’oggi e creare
opportunità di formazione artistica innovative
per i giovani.

Salute: Facilitare l’accesso alle cure delle
popolazioni povere, soprattutto negli aspetti
specialistici (oftalmologia, chirurgia, ostetricia)
e partecipare alla lotta contro le grandi ende-
mie mettendo l’accento sulla prevenzione e
sull’educazione. 

Sviluppo rurale e messa in valore delle risor-
se naturali locali: Accompagnare le popola-
zioni rurali nel miglioramento delle tecniche di
coltivazione e pastorali in vista di rafforzarne il
rendimento e insieme educare alla protezione
dell’ambiente.

PERSONALE LOCALE

  24  coordinatori/direttori/capi progetto
  69  insegnanti ed educatori 
145  medici e altro personale sanitario
  87  animatori socio-culturali
    4  tecnici agro-pastorali
  45  personale amministrativo e di segreteria
    5  dipendenti di stampa
  45  personale di supporto

Cameroun

Education : Donner une éducation intégrale 
aux enfants et jeunes pour une insertion so-
ciale et professionnelle efficace.

Développement social : Accompagner les po-
pulations marginalisées en vue de la protection
de leurs droits et de l’amélioration de leurs
conditions de vie.

Art et culture : Promouvoir l’art et la culture,
sauvegarder les formes et techniques artis-
tiques traditionnelles en les mettant au goût
du jour et créer des opportunités de forma-
tions artistiques innovantes pour les jeunes. 

Santé : Faciliter l’accès aux soins des popu-
lations pauvres notamment dans les aspects
spécifiques (ophtalmologie, chirurgie, obs-
tétrique) et participer à la lutte contre les
grandes endémies en mettant l’accent sur la
prévention et l’éducation.

Développement rural et valorisation des 
ressources naturelles locales : Accompagner 
les populations rurales dans l’amélioration des
techniques culturales et pastorales en vue du
renforcement de leur rentabilité tout en édu-
quant à la protection de l’environnement.

PERSONNEL LOCAL

SECTEURS ET OBJECTIFS

  24  coordinateurs/directeurs/chefs de projet
  69 enseignants et éducateurs
145  médecins et autre personnel de santé
  87  animateurs socio culturels
    4  techniciens agro-pastoraux
  45  personnel administratif 
    5  employés d’imprimeriea
  45  employés de support



Mbalmayo

Yaoundé

Douala

Educazione

alunni e studenti

insegnanti ed educatori

Sviluppo sociale

persone coinvolte nelle attività 
di animazione sociale, culturale e 
sportiva 

detenuti e ex detenuti

ragazzi di strada

Arte e Cultura

apprendisti

allievi dell’accademia e di altre 
scuole d’arte 

organizzazioni della società civile

professionisti del settore

Salute

pazienti

Sviluppo rurale e messa in 
valore delle risorse naturali 
locali

membri di cooperative agricole 

BENEFICIARI DIRETTI

163

14
190

3
20

61.072

150

Camerun Cameroun

883

63.553

52

10.880

Education

élèves et écoliers

enseignants et éducateurs

Développement social

personnes impliquées dans les 
activités d’animation sociale, 
culturelle et sportive

détenus et ex détenus

enfants de la rue

Art et Culture

apprenants

étudiants d’académie et d’autres 
études artistiques 

organisations de la société civile

professionnels du secteur

Santé

patients

Développement rural et 
valorisation des ressources 
naturelles locales

membres des coopératives agricoles

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

21



Ecole Maternelle et Primaire L’Espoir, 
Mbalmayo

Collège NINA GIANETTI, Mbalmayo
Institut de Formation Artistique (IFA), 

Mbalmayo
Foyer del CPS, Mbalmayo

Centre d’Animation Sociale et Sanitaire 
(CASS), Yaoundé

Centre d’Ecoute et de Documentation du 
Centre de Promotion Sociale (CED/CPS), 
Mbalmayo

Maison des Jeunes et des Cultures (MJC) di 
New Bell et Bonamoussadi, Douala

Maison des Jeunes et des Sports (MJS), 
Bafoussam

Centre de Développement des Ressources 
(CDR), Garoua

Centre de Socialisation et d’Education des 
Enfants (CSEE), Garoua 

Centre Sportif Camerounais(CSC) 
Centre de Formation des Animateurs Socio-

culturels (CFAS) 
SCATENIAMOCI! Promozione dei diritti e 

miglioramento delle condizioni di vita e 
delle opportunità di reinserimento socio-
professionale dei detenuti nelle prigioni di 
Garoua, Mbalmayo e Douala 

Progetto di umanizzazione delle condizioni 
di detenzione e di protezione dei diritti dei 
detenuti nelle prigioni di Yaounde, Douala, 
Bafoussam, Garoua et Mbalmayo

INIZIATIVE/PROGETTI

Educazione

Sviluppo sociale

Camerun Cameroun

INITIATIVES/PROJETS

Education

Dévéloppement social

Ecole Maternelle et Primaire l’Espoir, 
Mbalmayo

Collège NINA GIANETTI, Mbalmayo
Institut de Formation Artistique (IFA), 

Mbalmayo
Foyer du CPS, Mbalmayo

Centre d’Animation Sociale et Sanitaire 
(CASS), Yaoundé

Centre d’Ecoute et de Documentation du 
Centre de Promotion Sociale (CED/CPS), 
Mbalmayo

Maison des Jeunes et des Cultures (MJC) de 
New Bell et Bonamoussadi, Douala

Maison des Jeunes et des Sports (MJS), 
Bafoussam

Centre de Développement des Ressources 
(CDR), Garoua

Centre de Socialisation et d’Education des 
Enfants (CSEE), Garoua 

Centre Sportif Camerounais(CSC) 
Centre de Formation des Animateurs Socio-

culturels (CFAS) 
SCATENIAMOCI! Promotion des droits et 

amélioration des conditions de vie et 
des opportunités de réinsertion socio-
professionnelle des détenus dans les 
prisons de Garoua, Mbalmayo et Douala 

Projet d’humanisation des conditions de 
détention et de protection des droits des 
détenus dans les prisons de Yaoundé, 
Douala, Bafoussam, Garoua et Mbalmayo
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alunni accolti e formati
insegnanti ed educatori aggiornati 
nelle loro conoscenze
degli alunni hanno superato 
l’esame di fine ciclo primario
degli alunni delle scuole 
secondarie hanno superato gli 
esami finali 

detenuti hanno beneficiato di 
un’assistenza giudiziaria e psico-
sociale 
detenuti formati per attività 
produttive e in gestione 
detenuti hanno ottenuto un 
finanziamento per attività  
generatrici di reddito
animatori sociali formati nel 
campo della promozione e della 
protezione dei diritti umani
animatori sociali e educatori 
formati
adulti e ragazzi coinvolti in attività 
d’animazione socioculturale e 
sportive 
personale sanitario e 40 giovani 
educatori formati alla lotta contro 
il tabagismo, l’alcolismo e la droga 
persone viventi con l’HIV/AIDS e 
12 famiglie di orfani a causa dell’ 
l’HIV/AIDS seguiti
bambini partecipano alle attività 
sportive e socioculturali delle 
vacanze nei diversi centri 
cellule sportive affiliate al CSC

RISULTATI

52

86%

69%

457

96

22

622

5

63.553

36

850

88

10

883

Camerun Cameroun

élèves et écoliers accueillis et formés
enseignants et éducateurs mis à 
jour dans leurs connaissances
d’élèves ont réussi à l’examen de 
fin de cycle primaire
d’élèves des écoles secondaires 
ont réussi aux examens finales

détenus ont bénéficié de 
l’assistance judiciaire et psycho-
sociale 
détenus formés pour activités 
productives et en gestion 
détenus ont obtenu le 
financement pour activités 
génératrices de revenus
animateurs sociaux formés dans le 
domaine de la promotion et de la 
protection des Droits de l’Homme 
animateurs sociaux et éducateurs 
sportifs formés
adultes et enfants impliqués 
dans des activités d’animation 
socioculturelle et sportive 
personnel de santé et 40 jeunes édu-
cateurs formés dans la lutte contre le 
tabagisme, l’alcoolisme et la drogue 
personnes vivants avec le VIH/
SIDA et 12 familles d’orphelins de 
VIH/SIDA suivies
enfants participent aux activités 
sportives et socioculturelles de va-
cances dans les différents centres 
cellules sportives affiliées au CSC

RÉSULTATS
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Centre d’Art Appliqué (CAA), 
Mbalmayo

Centre de Formation Artistique 
(CFART), Douala 

Libre Académie des Beaux-Arts 
(LABA), Douala

CAM ON! Promuovere l’arte e la 
cultura: capacity building, impresa 
sociale e formazione in Camerun

in formazione al CFART
studenti alla LABA

RISULTATIINIZIATIVE/PROGETTI
INITIATIVES/PROJETS

Arte e Cultura Art et Culture

36
14

Camerun Cameroun

apprenants au CFART
étudiants à la LABA

RÉSULTATS

Centre d’Art Appliqué (CAA), 
Mbalmayo

Centre de Formation Artistique 
(CFART), Douala 

Libre Académie des Beaux-Arts 
(LABA), Douala

CAM ON! Promouvoir l’art et 
la culture : renforcement des 
capacités, entreprise sociale et 
formation au Cameroun.
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Hôpital Saint Luc, Mbalmayo
Centre Médical Monseigneur Jean 

Zoa, Yaoundé
Hôpital Notre Dame des Apôtres, 

Garoua

Centre de Formation Agricole et 
d’Appui au Développement Rural 
(CFADR), Garoua

RISULTATIINIZIATIVE/PROGETTI
INITIATIVES/PROJETS

Sviluppo sociale Dévéloppement social

Sanità Santé

Camerun Cameroun

consultations 
examens de laboratoire
opérations chirurgicales 
accouchements 

groupes de paysans 
suivis

Hôpital Saint Luc, Mbalmayo
Centre Médical Monseigneur Jean 

Zoa, Yaoundé
Hôpital Notre Dame des Apôtres, 

Garoua

Centre de Formation Agricole et 
d’Appui au Développement Rural 
(CFADR), Garoua

consultazioni 
esami di laboratorio 
operazioni chirurgiche 
parti

gruppi di contadini 
seguiti

146.442

5.522

61.072

1.360

25

RÉSULTATS
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Luogo dell’intervento: Mbalmayo, Garoua, Douala

Settore OCSE/DAC: Governo e società civile

Breve descrizione del progetto: Il progetto 
mira a promuovere il rispetto dei diritti e il mi-
glioramento delle condizioni di vita e delle op-
portunità di reinserimento socio-professionale 
dei detenuti nelle prigioni di Garoua, Mbalma-
yo e Douala attraverso servizi igienico-sanitari, 
nutrizionali, giudiziari e psico-sociali, attività 
socio-culturali, educative e di formazione, la 
creazione di 3 cooperative per il sostegno e 
il reinserimento professionale dei detenuti e 
degli ex-detenuti. Beneficiari: 6.502 detenuti e 
ex-detenuti.

Personale impiegato: 1 capo  progetto, 1 re-
sponsabile amministrativo e finanziario, 3 capi 
polo, 9 operatori, 1 segretario-contabile.

Risultati ottenuti nel 2017: 28 journées pri-
sons propre; 28 attività socio-cultuali e educa-
tive; 524 personale giudiziario, penitenziario 
e attori della società civile formati; 280 dete-
nuti hanno beneficiato dell’assistenza legale e 
psico-sociale; 96 detenuti formati per attività 
produttive e in gestione; 10 detenuti hanno ot-
tenuto un finanziamento per attività generatri-
ci di reddito. 

Organismi partner: Centre d’Orientation Edu-
cative du Cameroun (COECAM), Ingegneria 
Senza Frontiere - Milano (ISF-MI); Ministero 
della Giustizia del Camerun, Carceri di Garoua, 
Douala e Mbalmayo.

Fonti di finanziamento: Ministero degli Affa-
ri Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI), Conferenza Episcopale Italiana (CEI), 
Associazione COE.

SCATENIAMOCI! Promozione dei 
diritti e miglioramento delle con-
dizioni di vita e delle opportunità 
di reinserimento socio-professio-
nale dei detenuti nelle prigioni di 
Garoua, Mbalmayo e Douala 

Camerun Cameroun

Lieu d’intervention : Mbalmayo, Garoua, Douala

Secteur OCDE/DAC : Gouvernement et société civile

Brève description du projet : Le projet vise à 
promouvoir le respect des droits et l’améliora-
tion des conditions de vie et des opportunités de 
réinsertion socio-professionnelle des détenus 
dans les prisons de Garoua, Mbalmayo et Douala 
à travers des activités d’assainissement, de prise 
en charge sanitaire, nutritionnelle, judiciaire et 
psycho-sociale, des activités socio-culturelles 
et éducatives et de formation, la création de 3 
coopératives pour l’appui à la réinsertion pro-
fessionnelle des détenus et ex-détenus. Bénéfi-
ciaires sont 6.502 détenus et ex-détenus.

Personnel employé : 1 chef de projet, 1 res-
ponsable administratif et financier, 3 chefs de 
pôles , 9 opérateurs, 1 secrétaire-comptable.

Résultats obtenus en 2017 : 28 journées pri-
sons propres; 28 activités socio-culturelles et 
éducatives; 524 personnel judiciaire, péniten-
tiaire et acteurs de la société civile formés ; 280 
détenus ont bénéficié de l’assistance judiciaire 
et psycho-sociale ; 96 détenus formés pour ac-
tivités productives et en gestion ; 10 détenus 
ont obtenu le financement pour activités géné-
ratrices de revenus.

Organismes partenaires : Centre d’Orientation 
Educative du Cameroun (COECAM), Ingegne-
ria Senza Frontiere - Milano (ISF-MI); Ministère 
de la Justice du Cameroun, Prisons de Garoua, 
Douala et Mbalmayo.

Sources de financement : Ministero degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI), Conferenza Episcopale Italiana (CEI), 
Associazione COE.

SCATENIAMOCI! Promotion des 
droits et amélioration des condi-
tions de vie et des opportunités 
de réinsertion socio-profession-
nelle des détenus dans les prisons 
de Garoua, Mbalmayo et Douala 
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Luogo dell’intervento: Mbalmayo, Bafoussam, 
Douala, Garoua, Yaounde

Settore OCSE/DAC: Governo e società civile

Breve descrizione del progetto: Il progetto mira 
a proteggere e a promuovere i diritti dell’uomo, 
e in particolare quelli dei detenuti, soprattutto 
attraverso campagne di disinfezione, incontri 
di advocacy presso servizi periferici del Ministe-
ro della Giustizia e della Direzione della Polizia 
Giudiziaria, il restyling del sito web e l’apertura 
dei profili Facebook e Twitter, l’organizzazione 
di incontri sui soggetti vulnerabili dell’ambiente 
carcerario, interventi sui media, il sostegno alla 
prigione di Bafoussam e Yaounde nella creazio-
ne di attività produttive.

Personale impiegato: 1 capo progetto, 1 respon-
sabile amministrativo e finanziario, 5 responsa-
bili delle sedi di Bafoussam, Mbalmayo, Douala, 
Yaoundé e Garoua, 10 operatori, 1 autista, 1 se-
gretario-contabile.

Risultati ottenuti nel 2017: 22 animatori socia-
li formati nel campo della promozione e nella 
protezione dei Diritti Umani; 84 incontri di 
advocacy; 122 incontri comunitari di sensibiliz-
zazione per cambiare il comportamento nelle 
carceri e fuori; 52 famiglie hanno riannodato il 
contatto con i loro congiunti in prigione.

Organismi partner: Centre d’Orientation Edu-
cative du Cameroun (COECAM), Ministero della 
Giustizia, Segreteria di Stato dell’Amministra-
zione Penitenziaria.

Fonti di finanziamento: Unione  Europea, Asso-
ciazione COE, COECAM.

Progetto di umanizzazione del-
le condizioni di detenzione e di 
protezione dei diritti dei detenuti 
nelle prigioni di Yaounde, Douala, 
Bafoussam, Garoua e Mbalmayo

Camerun Cameroun

Lieu d’intervention : Mbalmayo, Bafoussam, 
Douala, Garoua, Yaoundé.

Secteur OCDE/DAC : Gouvernement et société 
civile.

Brève description du projet : Le projet vise à 
protéger et promouvoir les droits de l’homme, 
en particulier ceux des détenus, surtout à 
travers des campagnes de désinfection, ren-
contres de plaidoyer auprès des Services dé-
concentrés du Ministère de la Justice et de la 
Direction de la Police Judiciaire, la refonte du 
site web et la mise en place des profils Face-
book et Twitter, l’organisation de rencontres 
sur les sujets vulnérables en milieu carcéral, 
des interventions dans les médias, l’appui à la 
prison de Bafoussam et Yaoundé dans la mise 
en place d’activités productrices.

Personnel employé : 1 chef de projet, 1 res-
ponsable administratif et financier, 5 respon-
sables des pôles de Bafoussam, Mbalmayo, 
Douala, Yaoundé et Garoua, 10 opérateurs, 1 
chauffeur-logisticien, 1 secrétaire-comptable.

Résultats obtenus en 2017 : 22 animateurs so-
ciaux formés dans le domaine de la promotion 
et de la protection des Droits de l’Homme ; 84 
rencontres de plaidoyer; 122 rencontres com-
munautaires de sensibilisation pour le chan-
gement de comportement dans les prisons 
et hors des prisons ; 52 familles ont renoué le 
contact avec leurs proches en prison.

Organismes partenaires : Centre d’Orientation 
Educative du Cameroun (COECAM), Ministère 
de la Justice, Secrétariat d’Etat de l’Adminis-
tration Pénitentiaire.

Sources de financement : Union Européenne, 
Associazione COE, COECAM.

Projet d’humanisation des condi-
tions de détention et de protec-
tion des droits des détenus dans 
les prisons de Yaoundé, Douala, 
Bafoussam, Garoua et Mbalmayo
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Luogo dell’intervento: Douala, Mbalmayo, Ba-
foussam

Settore OCSE/DAC: Infrastrutture e servizi so-
ciali diversi

Breve descrizione del progetto: Il progetto 
mira a rafforzare gli attori della società civile 
e pubblici nel proporre un’offerta culturale 
innovative e nel valorizzare l’arte e la cultura 
come settore di impiego per i giovani e a svi-
luppare nei giovani competenze rilevanti per 
l’inserimento nel mercato delle arti plastiche e 
visive in Camerun, contribuendo a promuovere 
l’arte e la cultura come leve per lo sviluppo del 
Paese.

Beneficiari: 165 alunni, 7 insegnanti, 7 opera-
tori artistici, 8.000 persone utenti di attività 
culturali e artistiche.

Personale impiegato: 1 capo progetto, 1 re-
sponsabile scientifico, 1 responsabile ammi-
nistrativo, 1 direttore dell’Hub, 3 responsabili 
degli sportelli dell’Hub, 6 operatori degli spor-
telli, 1 responsabile sviluppo attività economi-
che e imprenditoriali, 2 segretari-contabili.

Risultati ottenuti nel 2017: 1 struttura di un 
Hub culturale a Douala; 3 piani di rilancio per 
3 sportelli dell’Hub; 1 analisi delle filiere arti-
stiche e culturali avviata; 25 giovani selezionati 
per l’atelier sull’emergenza della moda africa-
na; 1 missione di esplorazione di Urban Fablab 
per l’African Fabbers School.

Organismi partner: Institut de Formation Ar-
tistique (IFA); Arcidiocesi di Douala, LABA Bre-
scia - Libera Accademia di Belle Arti , Ingegneria 
Senza Frontiere - Milano (ISF-MI), DONTSTOP 
architettura, Afro Fashion (AF).

Fonti di finanziamento: Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Associazio-
neCOE e partner.

CAM ON! Pro-muovere arte e cul-
tura: capacity building, impresa 
sociale ed istruzione in Camerun

Camerun Cameroun

Lieu d’intervention : Douala, Mbalmayo, Ba-
foussam.

Secteur OCDE/DAC : Infrastructures et ser-
vices sociaux divers.

Brève description du projet : Le projet vise à ren-
forcer les acteurs de la société civile et du secteur 
public dans la proposition d’offres culturelles in-
novantes et dans la valorisation de l’art et  e la 
culture comme secteur d’emploi pour les jeunes 
et à développer, chez les jeunes, des compé-
tences significatives pour l’insertion dans le mar-
ché des arts plastiques et visuels au Cameroun, 
en contribuant à promouvoir l’art et la culture 
comme levier pour le développement du Pays.

Bénéficiaires : 165 élèves et étudiants, 7 ensei-
gnants, 7 opérateurs artistiques, 8.000 personnes 
bénéficiant d’activités culturelles et artistiques.

Personnel employé : 1 chef de projet, 1 respon-
sable scientifique, 1 responsable administratif, 1 
directeur de l’Hub, 3 responsables des guichets 
de l’Hub, 6 opérateurs des guichets, 1 responsable 
pour le développement des activités économiques 
et entrepreneuriales, 2 secrétaires-comptables.

Résultats obtenus en 2017 : 1 structure d’un 
Hub culturel à Douala; 3 plans de relance pour 
3 guichets de l’Hub; 1 analyse des filières artis-
tiques et culturelles mise en route ; 25 jeunes 
sélectionnés pour l’atelier sur l’émergence de 
la mode africaine ; 1 mission d’exploration par 
Urban Fablab pour l’African Fabbers School.

Organismes partenaires : Institut de Forma-
tion Artistique (IFA); Archidiocèse de Douala,            
LABA Brescia - Libera Accademia di Belle Arti, 
Ingegneria Senza Frontiere - Milano (ISF-MI), 
DONTSTOP architettura, Afro Fashion (AF).

Sources de financement : Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Associa-
zione COE et partenaires.

CAM ON! Promouvoir l’art et la culture : 
renforcement des capacités, entreprise 
sociale et formation au Cameroun
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Luogo di intervento: Douala

Settore OCSE/DAC: Infrastrutture e servizi so-
ciali diversi

Breve descrizione del progetto: La proposta 
formativa di LABA Douala si rivolge a giovani 
in possesso di diploma di maturità che desi-
derano intraprendere studi universitari in arti 
visive, design, moda; artisti e professionisti 
della cultura. L’Accademia intende offrire una 
formazione d’eccellenza che consenta agli 
studenti di trovare un’occupazione professio-
nale nei settori dell’arte, della comunicazione 
e nell’industria multimediale grazie all’otteni-
mento di una diploma professionale in Design, 
Fashion Design, Graphic Design e Multimedia. 
Oltre ai corsi tenuti dagli insegnanti interni, 
LABA Douala ha accolto diversi universitari e 
professionisti esterni nell’ambito di workshop 
e seminari. Nell’ottica di aprire l’Accademia al 
mondo professionale si sono organizzati anche 
alcuni eventi tra cui l’esposizione all’Ambascia-
ta d’Italia a Yaoundé e la collaborazione con 
Doual’art in «OFF» al Salon Urbain de Douala 
«SUD 2017».

Risultati: 36 studenti dell’Accademia.

Risorse umane: 1 Direttore, 1 addetto alla dire-
zione, 5 insegnanti a contratto, 1 bidello. 

Partner: LABA Brescia - Libera Accademia di 
Belle Arti, Istituto di Formazione Artistica (IFA), 
Doual’art, Consolato d’Italia a Douala, Amba-
sciata d’Italia a Yaoundé.

Fonti di finanziamento: LABA Brescia - Libera 
Accademia di Belle Arti, contributi degli stu-
denti, Associazione COE.

LABA Douala - Libre Académie 
des Beaux-Arts Douala

Camerun Cameroun

Lieu d’intervention : Douala.

Secteur OCDE/DAC : Infrastructures et ser-
vices sociaux divers. 

Brève description du projet : Le programme de 
formation LABA de Douala s’adresse aux jeunes 
bacheliers qui souhaitent faire des études uni-
versitaires en arts visuels, design, mode; il 
s’adresse aussi aux artistes et aux profession-
nels de la culture. L’Académie veut offrir une 
formation d’excellence qui puisse permettre 
aux étudiants de trouver une occupation pro-
fessionnelle dans les domaines de l’art, de la 
communication et de l’industrie multimédia en 
obtenant une licence professionnelle en De-
sign, Fashion Design, Graphic Design et Multi-
média. Au-delà des cours dispensés par des en-
seignants internes, le LABA a accueilli plusieurs 
universitaires et professionnels externes dans 
le cadre d’ateliers et de séminaires. Afin d’ouvrir 
l’Académie au monde professionnel, des activi-
tés ont également été organisées, notamment 
l’exposition à l’Ambassade d’Italie à Yaoundé et 
la collaboration avec Doual’art dans «OFF» au 
Salon Urbain de Douala «SUD 2017».

Résultats : 36 étudiants de l’Académie.

Ressources humaines : 1 directeur, 1 gestion-
naire, 5 enseignants contractuels, 1 concierge. 

Partenaires : LABA Brescia - Libera Accademia 
di Belle Arti, Institut de Formation Artistique 
(IFA), Doual’art, Consulat d’Italie à Douala, Am-
basssade d’Italie à Yaoundé.

Sources de financement : LABA Brescia - Li-
bera Accademia di Belle Arti, les contributions 
des étudiants. 

LABA Douala - Libre Académie 
des Beaux-Arts  Douala
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Repubblica 
Democratica 
del Congo

SETTORI E OBIETTIVI

Educazione: Migliorare la qualità dell’insegna-
mento e garantire lo sviluppo della personalità
dei bambini e dei ragazzi di ogni livello scola-
stico fornendo una formazione completa ed
adeguata, promuovendo lo sviluppo di un sen-
so di responsabilità individuale e comunitario e 
l’integrazione scolastica e sociale di ragazzi e
giovani più vulnerabili.

Sviluppo sociale: Promuovere il benessere e lo
sviluppo integrale delle comunità locali, anche
in situazione di post-conflitto, ed accogliere,
proteggere, reintegrare e scolarizzare i bambi-
ni e gli adolescenti più vulnerabili come i ragaz-
zi di strada.

Sanità: Assicurare cure sanitarie di base di qua-
lità alla popolazione delle comunità beneficia-
rie, anche in contesto di post-conflitto.

PERSONALE LOCALE

11  coordinatore/capo-progetto e direttore
38 insegnanti ed educatori
45  medici e altro personale sanitario
  9  personale amministrativo e di segreteria
14  animatori volontari
42  personale di supporto (manutenzione, pulizia, cuci-

na, sicurezza, logistica)

Répubblique
Démocratique 
du Congo

Éducation : Améliorer la qualité de l’enseigne-
ment et assurer le développement de la per-
sonnalité des enfants et des jeunes de tous les 
niveaux en fournissant une formation complète
et adéquate, favorisant le développement d’un
sens de la responsabilité individuelle et com-
munautaire et l’intégration scolaire et sociale
des enfants et des jeunes plus vulnérables.

Développement social : Promouvoir le bien-
être et le développement intégral des com-
munautés locales, même en situation de
post-conflit, et accueillir, protéger, restaurer
et scolariser les enfants et les adolescents les
plus vulnérables comme les enfants des rues.

Santé : Assurer les soins médicaux de base de 
qualité à la population des communautés bé-
néficiaires, y compris dans un contexte de post-
conflit.

PERSONNEL LOCAL

11  coordinateur / chef de projet et directeur
38 enseignants et éducateurs
45  médecins et autres personnels de santé
  9  membres du personnel administratif et de 

secrétariat
14 animateurs bénévoles
42  employés de support

(entretien, nettoyage, cuisine, sécurité, logistique)

SECTEURS ET OBJECTIFS
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Kinshasa

Tshimbulu

Rungu

Educazione

bambini di scuola materna ed 
elementare

bambini sordi

giovani universitari

educatori, insegnanti e dirigenti 
scolastici

Sviluppo sociale

minori che vivono in strada

adolescenti in difficoltà

bambini e giovani interessati 
ad attività di animazione socio-
culturale

adulti interessati ad attività di 
animazione socio-culturale

Sanità

malati

BENEFICIARI DIRETTI

R.D. Congo R.D. Congo

13.890

75

58
19

2.870

550

16.374

39

428

Education

enfants en école maternelle ou 
en cour élémentaire

enfants sourds

jeunes universitaires

éducateurs, enseignants et 
directeurs scolaires

Développement social

mineurs qui vivent dans la rue

adolescents en difficulté

enfants et jeunes intéressés 
par les activités d’animation 
socioculturelle

adultes intéressés par des activités 
d’animation socioculturelle

Santé

malades

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
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Ecole Maternelle Saint François, 
Rungu 

Ecole Primaire Angela Andriano, 
Rungu 

Ecole Primaire pour Sourds-muets 
Père Joseph Ambrosoli et internat, 
Rungu

Formazione e monitoraggio degli 
insegnanti delle scuole elementari e 
materne, Rungu

Foyer Saint Paul, Kinshasa
La Benedicta, Kinshasa
Ecole Maternelle Saint François, 

Rungu
Ecole Primaire Angela Andriano, 

Rungu
Ecole Primaire pour Sourds-muets 

Père Joseph Ambrosoli et internat, 
Rungu

Formation et suivi des enseignants 
des écoles primaires et maternelles, 
Rungu

Foyer Saint Paul, Kinshasa
La Benedicta, Kinshasa

bambini ricevono 
un’istruzione primaria
degli alunni della 
classe Terminal 
dell’Ecole Primaire 
Andriano passano 
il Test nazionale di 
valutazione
piantagione di caffè 
di 7.200 metri quadri 
creata presso l’Ecole 
Primaire Angela An-
driano per l’autofinan-
ziamento della scuola
ragazzi sordi ricevono 
un’istruzione primaria
dei ragazzi sordi 
promossi alla classe 
successiva
bambini sordi accolti 
nell’internato della 
scuola
bambini hanno accesso 
alla scuola dell’infanzia
giovani, ragazzi e 
ragazze, accolti dal 
Foyer 
studenti hanno 
conseguito la laurea 
triennale
giovani accompagnati 
in un percorso di 
autonomia post-laurea
educatori, insegnanti 
e dirigenti scolastici 
aggiornati nelle loro 
conoscenze
alunni coinvolti in 
lezioni e proiezioni di 
approfondimento del 
programma scolastico

RISULTATIINIZIATIVE/PROGETTI
INITIATIVES/PROJETS

Educazione  Education

100%

1

39

27

75

19

24

428

13.243

84,61%

216

392

R.D. Congo R.D. Congo

enfants reçoivent une 
éducation primaire
des étudiants de 
la classe Terminal 
de l’Ecole Primaire 
Andriano passent 
le test d’évaluation 
national
caféier de 7 200 
mètres carrés créé 
à l’Ecole Primaire 
Angela Andriano pour 
l’autofinancement de 
l’école
enfants sourds reçoivent 
une éducation primaire
des enfants sourds 
passent dans la classe 
supérieure
enfants sourds 
accueillis à l’internat 
de l’école
enfants ont accès à la 
maternelle
jeunes, garçons et 
filles, accueillis au 
Foyer
étudiants ont obtenu 
leur diplôme de 
licence
jeunes accompagnés 
dans un parcours d’auto-
nomie post-universitaire
éducateurs, enseignants 
et directeurs d’école 
mis à jour dans leurs 
connaissances
élèves impliqués dans 
des conférences et des 
projections approfondies 
du programme scolaire

RÉSULTATS
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consultazioni
consultazioni prenatali
consultazioni 
prescolari
ospedalizzazioni
parti
interventi chirurgici
persone affette da
HIV/AIDS sotto terapia 
ARV
donne incinte hanno 
accettato di sottoporsi 
al test dell’HIV
malati beneficiano di 
cure dentarie
malati beneficiano
di cure 
oftalmologiche
malnutriti presi in 
carico

77

4

30

2.870

10.013

4.468

636

2.779
751

940

558

34

348

238

837

550

Hôpital Général de Référence “La 
Visitation”, Rungu

Hôpital Saint François et Centre de 
Santè Moyo, Thsimbulu

Progetto Ascolta e Vivi di formazione 
del personale dell’Hôpital St Jo-
seph di Kinshasa nello screening dei 
neonati

Progetto di informatizzazione del-
l’Hôpital St Joseph di Kinshasa

Hôpital Général de Référence “La 
Visitation”, Rungu

Hôpital Saint François et Centre de 
Santé Moyo, Tshimbulu

Projet Ascolta e Vivi de formation 
du personnel de l’Hôpital St Joseph 
de Kinshasa dans le screening des 
nouveau-nés

Projet d’informatisation de l’Hôpital 
St Joseph de Kinshasa

RISULTATIINIZIATIVE/PROGETTI
INITIATIVES/PROJETS

minori accolti nel 
centro “La Benedic-
ta”, curati ed iscritti a 
scuola 
bambini reinseriti nelle 
loro famiglie
educatori rafforzati 
nelle loro competenze
bambini e giovani 
raggiunti da attività 
di animazione socio-
culturale
adulti raggiunti da 
attività di animazione 
socio-culturale

Centre de Promotion Socio-
Culturelle, Rungu

Sostegno all’associazione CARE, 
Kinshasa

Centre d’Animation Socio-culturelle, 
Tshimbulu 

Centre de Promotion Socio-
Culturelle, Rungu

Soutien à l’association CARE, 
Kinshasa

Centre d’Animation Socio-Culturelle, 
Tshimbulu

Sanità Santé

Sviluppo sociale Dévéloppement social

R.D. Congo R.D. Congo

consultations
consultations prénatales
consultations 
préscolaires
hospitalisations
accouchements
interventions chirurgicales
personnes vivant 
avec le VIH/SIDA sous 
traitement ARV
femmes enceintes ont 
accepté de faire le test 
du SIDA
patients bénéficient 
d’un traitement dentaire
patients bénéficient 
d’un traitement 
ophtalmologique
personnes souffrant 
de malnutrition prises 
en charge

RÉSULTATS

mineurs accueillis dans 
le centre «La Benedic-
ta», soignés et inscrits 
à l’école
enfants réintégrés 
dans leur famille
éducateurs renforcés 
dans leurs compétences
enfants et jeunes 
impliqués dans des 
activités d’animation 
socio-culturelle
adultes impliqués dans 
des activités d’anima-
tion socio-culturelle
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Luogo dell’intervento: Kinshasa
 
Settore OCSE/DAC: Educazione

Breve descrizione del progetto: Il Foyer Uni-
versitaire St. Paul nasce nel 2009 ed ospita gio-
vani provenienti da ogni parte del Paese, poveri 
e meritevoli di proseguire gli studi universitari. 
Offre loro una casa accogliente, la possibilità 
di ricevere una formazione integrale con degli 
educatori che li accompagnano nel percorso di 
studi, di preparazione alla professione e nella 
crescita personale. Tra le attività svolte si anno-
verano: organizzazione di stage inerenti al per-
corso di studi degli studenti; 3 giornate di pre-
sentazione e selezione rivolte a 60 candidati; 3 
conferenze culturali; 3 giornate di formazione 
integrale della persona; 1 torneo sportivo aper-
to ad altre squadre della zona.
I beneficiari sono 75 ragazzi/e iscritti a diverse 
facoltà.

Personale impiegato: 1 coordinatore, 5 educa-
tori, 3 cuochi, 2 guardiani.
 
Risultati conseguiti nel 2017: 75 giovani ac-
colti al Foyer (63 ragazzi e 12 ragazze); 19 stu-
denti hanno conseguito la laurea triennale; 24 
giovani laureati accompagnati in un percorso di 
autonomia.

Organismi partner: Archidiocèse de Kinshasa, 
CENASC, Jeunesse et Futur, Association Foyer 
Saint Paul.

Fonte di finanziamento: Fondazione Lambria-
na, Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Socie-
tà Burigozzo.

Foyer Saint Paul

R.D. Congo R.D. Congo

Lieu d’intervention : Kinshasa 

Secteur OCDE / DAC : Education

Brève description du projet : Le Foyer Universi-
taire St. Paul a été fondé en 2009 et accueille des 
jeunes de tout le pays, en situation de pauvreté 
et qui méritent de poursuivre leurs études uni-
versitaires. Il leur offre une maison accueillante, 
la possibilité de recevoir une formation intégrale 
avec les éducateurs qui les accompagnent sur le 
chemin des études, de professionnalisation et de 
croissance personnelle. Parmi les activités réali-
sées, se renouvèleront: organisation de stages 
liés au cursus des étudiants; 3 jours de présenta-
tion et de sélection adressées à 60 candidats; 3 
conférences culturelles; 3 jours de formation in-
tégrale de la personne; 1 tournoi sportif ouvert 
aux autres équipes de la région.
Les bénéficiaires sont 75 étudiant(e)s inscrits 
dans diverses facultés.

Personnel employé : 1 coordinateur, 5 éduca-
teurs, 3 cuisiniers, 2 tuteurs.  

Résultats obtenus en 2017 : 75 jeunes accueil-
lis par le Foyer (63 garçons et 12 filles); 19 
étudiants ont obtenu leur diplôme de licence; 
24 jeunes diplômés accompagnés dans un par-
cours d’autonomie. 

Organisations partenaires : Archidiocèse de 
Kinshasa, CENASC, Jeunesse et Futur, Associa-
tion Foyer Saint Paul.

Source de financement : Fondazione Lambria-
na, Conferenza Episcopale Italiana (CEI), So-
cietà Burigozzo.

Foyer Saint Paul
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Luogo dell’intervento: Kinshasa

Settore OCSE/DAC: Altre Infrastrutture e Ser-

vizi Sociali

Breve descrizione del progetto: Nel 2012, vi-
sta l’urgenza del vasto fenomeno dei bambini 
di strada nella regione, il COE ha deciso di col-
laborare con l’Associazione CARE nella creazio-
ne del centro “La Benedicta” che si impegna ad 
accogliere e tutelare e reinserire nel contesto 
sociale i giovani che vivono in strada.
Le attività prevedono: accoglienza degli ado-
lescenti provenienti dai centri membri del 
REEJER; accoglienza dei bambini che vivono 
in strada; scolarizzazione dei bambini presi in 
carico; reinserimento dei bambini in famiglia; 
formazione degli educatori sociali grazie all’as-
sociazione “L’Avete fatto a me”; scambi profes-
sionalizzanti.

Personale impiegato: 1 coordinatore, 4 educatori.

Risultati conseguiti nel 2017: 77 minori accol-
ti nella struttura, di cui 58 bambini di strada e 
19 adolescenti in situazione difficile, curati ed 
iscritti a scuola; 4 bambini reinseriti nelle loro 
famiglie; 30 educatori rafforzati nelle loro com-
petenze.

Organismi partner: Association CARE; L’Avete 
fatto a me, Réseau des Educateurs des Enfant 
set Jeunes de la Rue (REEJER).

Fonte di finanziamento: Associazione ABC 
Mondo, L’Avete fatto a me, privati.

Sostegno all’Associazione CARE

R.D. Congo R.D. Congo

Lieu d’intervention : Kinshasa

Secteur OCDE / CAD : Autres infrastructures et 
services sociaux

Brève description du projet : En 2012, compte 
tenu de l’urgence du vaste phénomène des 
enfants des rues dans la région, le COE a dé-
cidé de collaborer avec l’association CARE à 
la création du centre “La Benedicta” qui s’en-
gage à accueillir, protéger et réintégrer les 
jeunes vivant dans la rue.
Les activités comprennent: l’accueil des ado-
lescents des centres membres du REEJER; 
l’accueil des enfants qui vivent dans la rue; la 
scolarisation des enfants pris en charge; réin-
tégration des enfants dans la famille; la for-
mation d’éducateurs sociaux avec le soutien 
de l’association italienne “L’Avete fatto a me”; 
échanges professionnalisants.

Personnel employé : 1 coordonnateur, 4 éducateurs.

Résultats obtenus en 2017 : 77 mineurs ac-
cueillis dans la structure, dont 58 enfants des 
rues et 19 adolescents en situation difficile, 
soignés et inscrits à l’école; 4 enfants réinté-
grés dans leurs familles; 30 éducateurs ont ren-
forcé leurs compétences.

Organisations partenaires : Association CARE; 
L’Avete fatto a me, Réseau des Educateurs des 
Enfants et Jeunes de la Rue (REEJER).

Source de financement : Associazione ABC 
Mondo, L’Avete fatto a me, particuliers.

Soutien à l’aAssociation CARE
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Sololá

Guatemala
SETTORI E OBIETTIVI

Sviluppo sociale: Favorire l’inclusione sociale
e lavorativa delle persone con disabilità anche
attraverso il rafforzamento delle organizzazio-
ni locali.

Multisettoriale: Promuovere l’educazione alla
sovranità alimentare e favorire l’inclusione la-
vorativa di persone con disabilità nelle buone 
pratiche di educazione alimentare e di produ-
zione di cibi a km 0.

Sviluppo sociale

persone con disabilità 

operatori OSC 

Multisettoriale

studenti 

insegnanti

BENEFICIARI DIRETTI

29
12

139
6

Ciudad del Guatemala

Développement social

personnes handicapées

opérateurs OSC

Multisectoriel

étudiants

enseignants

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

Guatemala

Développement social : Promouvoir l’inser-
tion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées, notamment par le renforcement
des organisations locales.

Multisectoriel : Promouvoir l’éducation à la
souveraineté alimentaire et l’insertion profes-
sionnelle des personnes handicapées dans les
meilleures pratiques d’éducation alimentaire 
et de production alimentaire au km 0.

SECTEURS ET OBJECTIFS
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PERSONALE LOCALE

2 coordinatori, capi-progetto,
direttori

3 responsabili laboratori (arti-ii

gianato, cucito, panetteria)

1 responsabile marketing e
contabilità 

2 chef e altro personale
trattoria 

2 responsabile e altro perso-
nale orto biologico

Alma De Colores: Piano di transizione
2016-2019

Rafforzamento delle organizzazioni
di persone con disabilità attraverso
l’accompagnamento nella 
definizione del proprio piano 
strategico

Alma De Colores: Plan de transition
2016-2019

Renforcement des organisations
de personnes handicapées en les 
accompagnant dans la définition de
leur plan stratégique.

Promozione della sovranità
alimentare con piante tradizionali a
San Juan La Laguna.

Promouvoir l’éducation à la
souveraineté alimentaire et
l’insertion professionnelle des
personnes handicapées dans les 
meilleures pratiques d’éducation 
alimentaire et de production
alimentaire au km 0.

INIZIATIVE/PROGETTI
INITIATIVES/PROJETS

Multisettoriale Multisectoriel

persone con disabilitàp
formate e coinvolte in
percorsi di inserimento
lavorativo
persone con disabilitàp
inserite in percorsi di
terapia occupazionale
incontri con gli
stakeholder della
Fondazione Waybi
finalizzati alla
redazione del piano
strategico

139 studenti e 6 
insegnantig  formati 
sulla tematica della
sovranità alimentare

RISULTATI

7

7

29

145

Sviluppo sociale Dévéloppement social

PERSONNEL EMPLOYÉ

2 coordinateurs, chefs de
projet, directeurs

3 responsables laboratoires
(artisanat, couture, boulangerie)

1 responsable marketing et
comptabilité

2 chefs et autre personnel de
restauration

2 responsables et autre per-
sonnel potager bio

139 étudiants et 6 en-
seignantsg  formés sur le
thème de la souverai-
neté alimentaire

personnes p
handicapéesp  formées
et engagées dans les 
parcours d’insertion 
professionnelle
personnes p
handicapéesp  incluses
dans des parcours 
d’ergothérapie
rencontres avec les
stakeholder de la 
Fondation Waybi en 
vue de la préparation 
du plan stratégique

RÉSULTATS

Guatemala Guatemala
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Luogo dell’intervento: San Juan La Laguna, So-
lolà e municipi limitrofi

Settore OCSE/DAC: Altre Infrastrutture e Ser-
vizi Sociali

Breve descrizione del progetto: Il progetto 
intende promuovere un modello di impresa 
sociale per l’inclusione lavorativa di persone 
con disabilità attraverso il rafforzamento  del-
le 5 aree produttive (orto biologico, trattoria, 
panetteria, laboratorio di cucito, laboratorio 
di artigianato) avviate come aree di terapia oc-
cupazionale; empowerment delle persone con 
disabilità inserite nel progetto; legalizzazione 
dell’impresa sociale.
Beneficiari del progetto sono giovani e adulti 
con disabilità residenti nell’area geografica 
di competenza di Centro Maya Servicio Inte-
gral e loro famigliari, clienti delle aree pro-
duttive, popolazione di San Juan e municipi 
circostanti.

Personale impiegato: 1 responsabile locale del 
piano di transizione, 1 coordinatore generale, 1 
referente marketing e contabile, 1 responsabi-
le area artigianato, 1 responsabile panetteria, 
1 chef, 1 cameriere, 1 responsabile orto, 1 agri-
coltore. 

Risultati conseguiti nel 2017: rafforzate le 
aree produttive in termini di processi e quali-
tà dei prodotti; migliorata la capacità di CMSI 
di gestione amministrativa e logistica dei pro-
getti; 65% indicatore di sostenibilità locale del 
progetto; aumentato il coinvolgimento attivo e 
la conoscenza dei propri diritti dei beneficiari 
con disabilità del progetto.

Organismi partner: Centro Maya Servicio In-
tegral.

Fonte di finanziamento: privati.

Alma De Colores: Piano di 
transizione 2016-2019

Lieu d’intervention : San Juan La lagune, Solo-
là et les communes voisines

Secteur OCDE / CAD : Autres infrastructures et 
services sociaux

Brève description du projet : Le projet vise à 
promouvoir un modèle d’entreprise sociale 
pour l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées à travers le renforcement des cinq 
zones de production (potager biologique, res-
taurant, boulangerie, atelier de couture, atelier 
d’artisanat) lancées comme zones de ergothé-
rapie; empowerment des personnes handica-
pées insérées dans le projet; légalisation de 
l’entreprise sociale.
Les bénéficiaires du projet sont les jeunes et 
les adultes handicapés résidant dans la zone 
géographique de compétence du Centro Maya 
Servicio Integral et leurs familles, les clients 
des zones de production, la population de San 
Juan et les agglomérations voisines.

Personnel employé : 1 responsable local du 
plan de transition, 1 coordinateur général, 1 
référent marketing et comptabilité, 1 respon-
sable du secteur de l’artisanat, 1 responsable  
boulangerie, 1 chef, 1 serveur, 1 responsable 
jardin potager, un agriculteur.

Résultats obtenus en 2017 : zones de pro-
duction renforcées en termes de procédés et 
de qualité des produits; améliorée la capacité 
de la gestion administrative et logistique des 
projets de CMSI; 65% indicateur de la durabili-
té locale du projet; augmentée la participation 
active et la connaissance des droits des bénéfi-
ciaires handicapés du projet.

Organisations partenaires : Centre Maya Ser-
vicio Integral.

Source de financement : particuliers.

Alma De Colores: Plan de 
transition 2016-2019

Guatemala Guatemala
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Luogo dell’intervento: San Juan La Laguna, Sololà

Settore OCSE/DAC: Altro multisettore

Breve descrizione del progetto: il progetto 
intende promuovere l’educazione alla sovrani-
tà alimentare per gli studenti e la popolazione 
in generale di San Juan La Laguna favorendo 
nello stesso tempo l’inclusione lavorativa delle 
persone con disabilità attraverso le buone pra-
tiche di educazione ad un’alimentazione sana 
in grado di valorizzare piante tradizionali loca-
li e di produzione di cibi a km 0 che si stanno 
realizzando nell’orto biologico e nella trattoria 
vegetariana avviati con Alma de Colores.
Beneficiari del progetto sono alunni ed inse-
gnati di 2 scuole di San Juan La Laguna e le loro 
famiglie e giovani ed adulti con disabilità della 
stessa zona di intervento. 

Personale impiegato: 1 coordinatore locale, 
1 responsabile orto biologico, 1 responsabile 
marketing, 1 cuoco.

Risultati conseguiti nel 2017: 8 giornate di 
formazione con le scuole; 3 insegnanti forma-
ti; 139 studenti partecipanti alle giornate for-
mative; 8 ricette sperimentate in ogni giornata 
formativa.

Organismi partner: Centro Maya Servicio In-
tegral.

Fonte di finanziamento: Magia Verde Onlus.

Promozione della sovranità 
alimentare con piante tradizionali 
a San Juan La Laguna

Lieu d’intervention : San Juan La Laguna, Sololà

Secteur OCDE / CAD : Autres multisecteurs

Brève description du projet : le projet vise à 
promouvoir l’éducation à la souveraineté ali-
mentaire pour les étudiants et la population en 
général de San Juan La Laguna tout en favori-
sant l’insertion professionnelle des personnes 
handicapées à travers de bonnes pratiques 
d’éducation à une alimentation saine capable 
de valoriser les plantes traditionnelles locales, 
et de la production d’aliments à km 0 qui sont 
créés dans le potager biologique et dans le res-
taurant végétarien lancés avec Alma de Colores.
Les bénéficiaires du projet sont les étudiants et 
les enseignants de deux écoles de San Juan La La-
guna et leurs familles et les jeunes et  les adultes 
handicapés de la même zone d’intervention.

Personnel employé : 1 coordinateur local, 1 
responsable jardin potager, 1 responsable mar-
keting, 1 cuisinier.

Résultats obtenus en 2017 : 8 jours de for-
mation avec les écoles; 3 enseignants formés; 
139 étudiants participant aux journées de for-
mation; 8 recettes testées chaque journée de 
formation.

Organisations partenaires : Centre Maya Ser-
vicio Integral.

Source de financement : Magia Verde Onlus.

Promotion de la souveraineté 
alimentaire avec des plantes tradi-
tionnelles à San Juan La Laguna

Guatemala Guatemala
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Provincia di Khulna
Provincia di Satkhira

Provincia di Jessore

Bangladesh
SETTORI E OBIETTIVI

Multisettoriale: Promuovere l’integrazione
delle minoranze Dalit attraverso la tutela della 
salute e la difesa diritti umani.

Educazione: Migliorare le condizioni della mi-
noranza Dalit favorendo gli studi per ragazzi/e
e sensibilizzando sui diritti fondamentali e
l’importanza dell’educazione.

Multisettoriale

donne 

ostetriche tradizionali 

abitanti dei villaggi

Educazione

studenti 

genitori

insegnanti 

autorità locali

BENEFICIARI DIRETTI

200
30

11.000

1.171
3.060

45
150

Multisectoriel : Promouvoir l’intégration des
minorités Dalit à travers la protection de la
santé et la défense des droits de l’homme.

Education : Améliorer les conditions de la mi-
norité Dalit en encourageant les études pour 
les jeunes et en sensibilisant aux droits fonda-
mentaux et à l’importance de l’éducation.

Multisectoriel

femmes

sages-femmes traditionnelles

villageois

Education

étudiants

parents

enseignants

autorités locales

BENEFICIARI DIRETTI

Bangladesh
SECTEURS ET OBJECTIFS
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PERSONALE LOCALE

56 insegnanti
4 coordinatori, capi-proget-

to, direttori
  2 personale di supporto
  4 medici e altro personale

sanitario

Giovani donne crescono:
promozione della salute e
dei diritti tra le donne Dalit
in Bangladesh

Les jeunes femmes
grandissent: promotion
de la santé et des droits
des femmes Dalit au
Bangladesh

Liberi dall’oppressione:
sostegno educativo
ai bambini Dalit in
Bangladesh

Supporto all’educazione dei
bambini Dalit in 15 villaggi
nei Distretti di Khulna e
Jessore-Bangladesh

Libération de l’oppression:
soutien éducatif pour
les enfants Dalit au
Bangladesh

Appui à l’éducation des
enfants Dalit dans 15
villages des districts
de Khulna et Jessore-
Bangladesh

INIZIATIVE/PROGETTI
INITIATIVES/PROJETS

Multisettoriale Multisectoriel

Educazione Éducation

servizio mobile di
assistenza di base
personep  visitate dalla
clinica mobile
ostetriche tradizionali
aggiornate nelle loro
competenze
donne assistite nel
parto e formate sui
loro diritti

bambini e ragazzig
hanno accesso
all’istruzione primaria
e secondaria
ragazzig  formati 
sui diritti umani
fondamentali, inclusi i
diritti delle donne
in più di studenti
partecipa ad attività
culturali
bambini/e e ragazze/i/ g /
hanno ottenuto
supporto negli studi
genitorig  hanno
appreso l’importanza
dell’educazione
insegnantig
regolarmente formati

RISULTATI

11.000

200

30

1

1.500

1.500

+70%

1.171

circa 2.000

45

PERSONNEL LOCAL

56 enseignants
4 coordinateurs, chefs de

projet, directeurs
  2 personnel de soutien
  4 médecins et autre person-

nel de santé

service mobile d’assis-
tance de base
personnesp  visitées par
la clinique mobile
sages-femmes tradig -
tionnelles mises à jour 
dans leurs compétences
femmes assistées au mo-
ment de l’accouchement 
et formées à leurs droits

enfants et jeunesj  ont 
accès à l’enseignement 
primaire et secondaire
jeunesj  formés aux
droits humains
fondamentaux, y 
compris les droits des
femmes
des élèves participent
à des activités 
culturelles
enfants et filles ont
bénéficié d’un soutien 
dans leurs études
parentsp  ont appris
l’importance de 
l’éducation
enseignantsg
régulièrement formés

RÉSULTATS

Bangladesh Bangladesh
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Luogo dell’intervento: Zona di Chucknagar

Settore OCSE/DAC: Altro multisettore

Breve descrizione del progetto: Il progetto pro-
muove la tutela della salute della minoranza Da-
lit nella zona del Chucknagar, in particolare delle 
donne, e la difesa dei diritti sociali delle stesse 
soggette a maggior rischio di emarginazione.
Il progetto ha realizzato: un servizio di clinica 
mobile nei villaggi; training di aggiornamento 
per medici e infermiere; avvio e funzionamen-
to del reparto di maternità dell’ospedale di 
Chucknagar; formazione sulle discriminazioni 
di genere e diritti delle donne.
I beneficiari sono 200 ragazze/donne, 30 oste-
triche tradizionali,11.000 abitanti dei villaggi 
della zona di intervento.

Personale impiegato: 1 volontario esperto ita-
liano per monitoraggio; 1 coordinatore; 1 me-
dico per clinica mobile; 1 infermiera; 1 ostetrica 
ginecologa; 1 infermiera; 1 formatore per oste-
triche; 1 autista; 1 cuoca.

Risultati conseguiti nel 2017: 1 servizio mobile 
di assistenza di base e prevenzione ed educazio-
ne sanitaria nei villaggi rurali; migliorata l’assi-
stenza materno-infantile nella zona di Chuckna-
gar; aumentata la consapevolezza su diritti delle 
donne e l’importanza del loro ruolo sociale; 200 
ragazze/donne assistite nel parto e formate sui 
propri diritti; 30 ostetriche tradizionali aggior-
nate regolarmente; 11.000 persone visitate dal-
la clinica mobile (60% donne).

Organismi partner: ONG Dalit. 

Fonte di finanziamento: Fondazione Prima 
Spes Onlus, privati.

Giovani donne crescono: 
promozione della salute e dei 
diritti tra le donne Dalit in 
Bangladesh

Lieu d’intervention : région de Chucknagar

Secteur OCDE / CAD : Autre multisecteur

Brève description du projet : Le projet promeut 
la protection de la santé de la minorité Dalit 
dans la région de Chucknagar, en particulier des 
femmes, et la défense des droits sociaux de ces 
dernières à risque accru de marginalisation.
Le projet a réalisé : un service de clinique mo-
bile dans les villages ; formation de mise a jour 
pour les médecins et les infirmières ; démar-
rage et mise en route de la maternité de l’hôpi-
tal de Chucknagar ; formation sur la discrimina-
tion sexuelle et les droits des femmes.
Les bénéficiaires sont 200 filles / femmes, 30 
sages-femmes traditionnelles et 11 000 villa-
geois de la zone d’intervention.

Personnel employé : 1 expert italien bénévole 
pour le suivi, 1 coordinateur, 1 médecin de cli-
nique mobile, 1 infirmière, 1 gynécologue obs-
tétricien, 1 infirmière, 1 formateur pour sages-
femmes, 1 chauffeur, 1 cuisinier.

Résultats obtenus en 2017 : 1 service mobile d’assis-
tance de base et prévention sanitaire et éducation 
dans les villages ruraux ; soins maternels et infantiles 
améliorés dans la région de Chucknagar ; augmenta-
tion de la prise de conscience du droit des femmes 
et de l’importance de leur rôle social ; 200 filles / 
femmes assistées au moment de l’accouchement et 
formées à leurs droits ; 30 sages-femmes tradition-
nelles régulièrement formées; 11.000 personnes vi-
sitées par la clinique mobile (60% de femmes).

Organisations partenaires : ONG Dalit.

Source de financement : Fondazione Prima 
Spes Onlus, particuliers

Les jeunes femmes grandissent: 
promotion de la santé et des 
droits des femmes Dalit au 
Bangladesh

Bangladesh Bangladesh
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Luogo dell’intervento: Province di Khulna, 
Satkhira e Jessore 

Settore OCSE/DAC: Educazione

Breve descrizione del progetto: Il progetto è 
volto a migliorare le condizioni socio-econo-
miche delle minoranze emarginate Dalit at-
traverso l’incremento del tasso di alfabetiz-
zazione e la riduzione del tasso di abbandono 
degli studi, insieme all’aumento della cono-
scenza dei diritti e della dignità delle donne.
Le attività sono: corsi di orientamento per 26 
esaminatori di scuola media superiore; realiz-
zazione di seminari e incontri per sensibilizzare 
sul tema dei diritti umani e dei matrimoni pre-
coci (anche per autorità locali e insegnanti di 
sostegno).
I beneficiari diretti sono 1.640 persone del-
la comunità Dalit; i beneficiari indiretti sono 
3.700 (bambini, insegnanti, genitori, autorità 
locali).

Personale impiegato: 4 persone del direttivo 
Dalit; 1 volontario italiano per visite di monito-
raggio; 56 persone sul campo (insegnanti, ani-
matori, supervisori).

Risultati conseguiti nel 2017: 1.500 bambini e 
ragazzi hanno frequentato 19 scuole; riduzione 
del 4,7% dei matrimoni precoci nei villaggi del 
progetto; aumento del 70% della partecipazio-
ne degli studenti ad attività culturali; 1.500 ra-
gazzi informati sui diritti umani fondamentali, 
inclusi i diritti delle donne.

Organismi partner: ONG Dalit, Mission Bambi-
ni, Ashar Ghan Onlus.

Fonte di finanziamento: Fondazione Mediola-
num Onlus.

Liberi dall’oppressione: sostegno 
educativo ai bambini Dalit in 
Bangladesh

Lieu d’intervention : Provinces de Khulna, Sa-
tkhira et Jessore

Secteur OCDE / DAC : Education

Brève description du projet : Le projet vise à 
améliorer les conditions socio-économiques 
des minorités marginalisées Dalit à travers 
l’augmentation du taux d’alphabétisation et 
la réduction du taux d’abandon d’études, ainsi 
qu’en augmentant la connaissance des droits 
et de la dignité des femmes.
Les activités sont: des cours d’orientation pour 
26 examinateurs de lycée, des séminaires et 
des réunions de sensibilisation à la question 
des droits de l’homme et des mariages pré-
coces (également pour les autorités locales et 
les enseignants de soutien).
Les bénéficiaires directs sont 1.640 personnes 
de la communauté Dalit; les bénéficiaires in-
directs sont 3.700 (enfants, enseignants, pa-
rents, autorités locales).

Personnel employé : 4 personnes du conseil 
Dalit, 1 volontaire italien pour les visites de 
suivi, 56 personnes sur le terrain (enseignants, 
animateurs, superviseurs).

Résultats obtenus en 2017 : 1.500 enfants et 
jeunes ont fréquenté 19 écoles; réduction de 
4,7% des mariages précoces dans les villages du 
projet; 70% d’augmentation de la participation 
des étudiants aux activités culturelles, 1 500 
enfants informés sur les droits humains fonda-
mentaux, y compris les droits des femmes.

Organisations partenaires : ONG Dalit, Mission 
Bambini, Ashar Ghan Onlus.

Source de financement : Fondazione Mediola-
num Onlus.

Libérés de l’oppression: un 
soutien éducatif pour les enfants 
Dalits au Bangladesh

Bangladesh Bangladesh

43



Luogo dell’intervento: Distretti di Khulna e 
Jessore 

Settore OCSE/DAC: Educazione

Breve descrizione del progetto: Il progetto 
contribuisce a migliorare le condizioni della mi-
noranza Dalit nei distretti di Khulna e Jessore, 
aumentando il livello di alfabetizzazione tra le 
ragazze/i e sensibilizzando i loro genitori e le 
autorità locali su diritti fondamentali e sull’im-
portanza dell’educazione.
Tra le attività: lavori di ristrutturazione di 15 
centri educativi; pre-scuola e corsi di alfabe-
tizzazione; formazione insegnanti; attività di 
dopo-scuola e distribuzione materiali scola-
stici a bambini di scuole primarie e seconda-
rie; supporto negli studi superiori e incontri 
di sensibilizzazione sui diritti per genitori ed 
autorità locali.
I beneficiari diretti sono 254 bambini e 1.171 
ragazzi/e della scuola primaria e secondaria; 45 
insegnanti 3.060 genitori e 150 autorità locali. I 
beneficiari indiretti sono 15.000 persone nei 15 
villaggi target.

Personale impiegato: 4 persone del direttivo 
ONG Dalit; 1 volontario italiano per visite di 
monitoraggio; circa 40 persone sul campo (in-
segnanti, animatori, supervisori).

Risultati conseguiti nel 2017: 254 bambi-
ni ammessi al pre-scuola; 1.171 bambini/e e 
ragazze/i hanno ottenuto supporto negli studi; 
circa 2.000 genitori hanno appreso l’importan-
za dell’educazione; 45 insegnanti regolarmen-
te formati; 150 autorità locali consapevoli del 
bisogno di ridurre il numero dei matrimoni pre-
coci e la violenza contro le donne. 

Organismi partner: ONG locale Dalit 

Fonte di finanziamento: Fondazione Prima 
Spes Onlus

Supporto all’educazione dei 
bambini Dalit in 15 villaggi nei 
Distretti di Khulna e Jessore-
Bangladesh

Lieu d’intervention : Districts de Khulna et 
Jessore

Secteur OCDE / DAC : Education

Brève description du projet : Le projet contri-
bue à l’amélioration des conditions de la mi-
norité Dalit dans les districts de Khulna et Jes-
sore, en augmentant le taux d’alphabétisation 
des jeunes et en sensibilisant leurs parents et 
les autorités locales sur les droits fondamen-
taux et l’importance de l’éducation.
Les activités comprennent : la rénovation de 15 
centres éducatifs; garderie/maternelle? et cours 
d’alphabétisation; formation des enseignants; 
activités extrascolaires et distribution de ma-
tériel scolaire aux enfants des écoles primaires 
et secondaires; soutien à l’enseignement su-
périeur et rencontres de sensibilisation sur les 
droits pour parents et des autorités locales.
Les bénéficiaires directs sont 254 enfants et 
1.171 jeunes de l’école primaire et secondaire; 
45 enseignants; 3.060 parents et 150 autorités 
locales. Les bénéficiaires indirects sont 15.000 
personnes dans les 15 villages ciblés.

Personnel employé : 4 personnes de la direc-
tion de l’ONG Dalit; 1 volontaire italien pour les 
visites de suivi; environ 40 personnes sur le ter-
rain (enseignants, animateurs, superviseurs).

Résultats obtenus en 2017 : 254 enfants ad-
mis à l’école maternelle; 1.171 enfants et filles 
ont bénéficié d’un soutien dans leurs études; 
environ 2.000 parents ont appris l’importance 
de l’éducation; 45 enseignants régulièrement 
formés; 150 autorités locales conscientes de 
la nécessité de réduire le nombre de mariages 
précoces et de violences contre les femmes.

Organisations partenaires : ONG Dalit.

Source de financement : Fondazione Prima 
Spes Onlus

Soutien à l’éducation des enfants 
Dalit dans 15 villages des 
districts de Khulna et
Jessore-Bangladesh

Bangladesh Bangladesh
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Provincia di Tungurahua

Kafue

il COE continua a sostenere, nel settore
dell’educazione, la Malundu Primary
and Secondary School (Zambia), gestita
dall’Istituto delle suore di Carità di Maria
Bambina e, nel settore sanitario, l’Hospital
Indigena Atocha (Ecuador), gestito da
due soci, che offre assistenza sanitaria alla
popolazione della Provincia di Tungurahua.

Ecuador e
Zambia

Équateur et
Zambie

le COE continue a soutenir, dans le secteur
de l’éducation, la Malundu Primary and 
Secondary School (Zambie) gérée par
l’Institut des Soeurs de la Charité de Maria
Bambina, et, dans le secteur de la Santé
l’Hospital Indigena Atocha (Equateur), géré
par deux associés, qui fournit les soins de
 santé à la population de la Province de
Tungurahua. 
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Partner e Cofinanziatori Partenaires et Cofinanceurs

PARTNER

AOI - Associazione delle 
Organizzazioni Italiane di 
Cooperazione e Solidarietà 
Internazionale

Africa e affari 

Africa rivista 

African Artist’s Foundation 

Akwaba Restaurant 

Ambasciata d’Italia a Kinshasa

Ambasciata d’Italia a Yaoundé

Ambassade de l’Ordre Souverain 
de Malte

Ambassade du Canada à 
Kinshasa

Archidiocèse de Douala 

Archidiocèse de Garoua 

Archidiocèse de Yaoundé 

Archidiocése de Kananga

Archidiocése de Kinshasa

Arcidiocesi di Milano

Ashar Ghan Onlus

Association 09 Cameroun

Association CARE

Association FIDESCO, France

Association Foyer Saint Paul

Associazione “Ascolta e Vivi” 
(AEVO)

Associazione Ala Milano onlus

Associazione Les Cultures

Associazione Naga

Associazione Protea 

Auditorium San Fedele

Bureau Central de Zone de Santé 
de Dibaya 

Bureau Central de Zone de Santé 
de Rungu 

CONCORD Italia - 
Confederazione ONG europee 
per l’aiuto e lo sviluppo

Caritas-Développement Kananga

Casello Ovest di Porta Venezia - 
Casa del pane

Central de Distribution Kananga 
(CDK)

Centre Sportif Italien (CSI)

Centre Wallonie Bruxelles

Centre de Santé Dream 

(Comunità di Sant Egidio)

Centre de Santé Raffa

Centre d’Animation Socio-
Culturel (CENASC)

Centro Ledha

Centro Maya Servicio Integral 

Cha Tea Atelier 

CineWanted

Cinema Palestrina

Cinemafrica

Civica Scuola di Cinema Luchino 
Visconti 

Civica scuola di cinema Luchino 
Visconti

CoLomba - Cooperazione 
Lombardia

Comitato Lecchese per la Pace e 
la Cooperazione tra i Popoli

Commission Nationales des 
Droits de l’Homme et des 
Libertés du Cameroun

Complexe scolaire Sainte Famille 
de Kinshasa

Comune di Azzate 

Comune di Barzio

Comune di Cremona

Comune di Mantova

Comune di Milano

Comune di Pavia

Comunità Montana di Valsassina, 
Valvarrone e Val d’Esino

Comunità di Sant’Egidio

Consorzio Consolida

Consorzio sociale Light

Cooperativa lotta contro 
l’emarginazione onlus

Coordination Provinciale Lèpre 
et Tuberculose du Haut-Uélé

Coordination des Ecoles 
Conventionnées Catholiques

Cordaid 

Dalit NGO

Dedalus S.p.a

Diaconia Valdese

Diocèse de Bafoussam

Diocèse de Mbalmayo

Diocèse d’Isiro-Niangara

Division Provinciale de Santé du 
Haut-Uélé 

Division Provinciale de Santé du 
Kasai Central

Edizioni Terra Santa

FOCSIV - Federazione 
Organismi Cristiani Servizio 
Internazionale Volontario

Fondazione Cineteca Italiana

Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli

Fondazione ISMU

Fondazione Migrantes 

Fondazione Missio

Fondazione Sodalitas

Fondazione Waybi

Football Club Internazionale di 
Milano

Football Club Internazionale di 
Milano 

Grand Séminaire Jean Paul 1er

Hôpital St Joseph 

IC Oriani Mazzini 

Ibis Edizioni

Inspection Principal 
d’Enseignement Primaire et 
Secondaire de la RDC

Institut Français “Halle de la 
Gombe”

Institut National de Préparation 
Professionnelle (INPP)

Istituto Auxologico Italiano - 
IRCCS

Jeunesse et Futur

Laba Brescia

Lagos Photo Festival 

Lonely Planet

Longtake

L’Avete Fatto a Me

Magia Verde Onlus 

Marie Claire

Milanoetnotv 

Ministère de la Jeunesse et 
de l’Education Civique du 
Cameroun

Ministère de la Justice du 
Cameroun 

PARTENAIRES



Partner e Cofinanziatori Partenaires et Cofinanceurs

COFINANZIATORI

Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural du 
Cameroun

Ministère de l’Education de Base 
du Cameroun

Ministère de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et 
Professionnel de la RDC

Ministère des Arts et de la 
Culture du Cameroun

Ministère des Enseignements 
Secondaires du Cameroun

Ministères de la Santé du 
Cameroun

Mission Bambini 

Musement 

Nonciature apostolique du 
la Saint-Siège (Vatican) à 
Kinshasa

Organisation Mondial de la Santé 
(OMS) 

Osservatorio  Diritti

Porta Venezia Social District 

Prefettura di Lecco

Programme Elargi de Vaccination 
(PEV)

Programme de Promotion des 
Soins pour la Santé Primaire 
(PPSSP) 

Pédiatrie de Kimbondo

Rainews24

Regione Lombardia

Réseau des Educateurs des 
Enfants et Jeunes de la Rue 
(REEJER)

Salésiens de Don Bosco

Scuola Mohole

Sentieri selvaggi

SoLeVol - Centro di Servizio per 
il Volontariato della provincia 
di Lecco 

Soins de Santé Primaires en 
Milieu Rural (SANRU) 

Sœurs Immaculées de Marie de 
Kananga (CIMK)

Telefono Donna Onlus

Tenute Montelio

Tsingtao 

UNAR

Unicef

Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

Università Statale di Milano

Université Loyola du Congo

Université de Grenoble

Waxmax 

Wouter WaxPrint 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS)

Arcidiocesi di  Milano

Association 09 Cameroun

Associazione ABC Mondo

Associazione “Ascolta e Vivi” 
(AEVO)

Associazione Razzismo Brutta 
Storia

Burigozzo Settima S.r.l. – Socio 
Unico

Cinit - Cineforum Italiano

Comune di  Milano

Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI)

Dedalus S.p.a

Duomo viaggi

Ethiopian Airlines

FAMI- Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 

Fondazione ACRA

Fondazione Comunitaria del 
lecchese Onlus

Fondazione Arnone Bellavite 
Pellegrini

Fondazione CUMSE

Fondazione EDU

Fondazione ISMU

Fondazione Lambriana

Fondazione Prima Spes Onlus

Fondazione Mediolanum Onlus

Football Club Internazionale di 
Milano

G.I.M. di Germignaga

Gruppo missionario S.S. Martiri 
Anauniani di Legnano

Handicap e Sviluppo

Institut Français Milan

Istituto Confucio dell’Università 
degli Studi di Milano

L’Avete fatto a me

Lenovo

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI)

Ministère des Enseignements 
Secondaires du Cameroun

Magia Verde Onlus 

Polis srl

Prefettura di Lecco

SIAE

Unicef

Unione Commercianti

Viaggi e Miraggi

Zooppa

Unione Europea / Union 
Européenne

Comunità cittadine italiane / 
Communautés Citoyennes 
italiennes 

Privati / Particuliers et 
organismes privés

Scuole italiane / Ecoles italiennes

COFINANCEURS



Sostegno a distanza
Con l’impegno in questo ambito si sostengono 
singoli studenti e intere classi in Bangladesh, 
Camerun e  R.D. Congo, promuovendo anche la 
conoscenza  delle realtà di questi paesi attra-
verso attività di sensibilizzazione in Italia.

Servizio ciivile 2017
Nel 2017 sono stati 34 i volontari in Servizio 
Civile, in particolare 14 che  hanno terminato 
il loro servizio nel 2017 e 20 che hanno comin-
ciato nel 2017 e termineranno nel 2018. Le 
sedi che hanno beneficiato della presenza dei 
volontari sono state Milano, Barzio e Saronno 
(Italia), San Juan La Laguna (Guatemala), Dou-
ala, Yaoundé, Mbalmayo,  con la novità della 
sede di Bafoussam nell’annualità 2017/8, in Ca-
merun.
L’obiettivo principale di questa iniziativa è pro-
muovere uno spirito di cittadinanza attiva e di 
servizio nei giovani tra i 18 e i 29 anni, che per 
12 mesi sono impegnati in attività di coopera-
zione internazionale o progetti interculturali in 
Italia. Prima dell’avvio dell’esperienza i volon-
tari vengono adeguatamente formati, per poi 
essere monitorati durante tutto l’anno. L’inizia-
tiva è promossa attraverso la Focsiv grazie al fi-
nanziamento del Dipartimento  della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale.

Volunteering e 
Adozioni

264
totale adozioni
totale adoptions

248 dipendenti employés 
248 sostegno individuali soutiens individuels  
16 sostegno classi soutiens classes

184 sponsor sponsor

Volunteering et 
Adoptions
Sostegno a distanza
Con l’impegno in questo ambito si sostengono 
singoli studenti e intere classi in Bangladesh, 
Camerun e  R.D. Congo, promuovendo anche la 
conoscenza  delle realtà di questi paesi attra-
verso attività di sensibilizzazione in Italia.

Servizio ciivile 2017
Nel 2017 sono stati 34 i volontari in Servizio 
Civile, in particolare 14 che  hanno terminato 
il loro servizio nel 2017 e 20 che hanno comin-
ciato nel 2017 e termineranno nel 2018. Le 
sedi che hanno beneficiato della presenza dei 
volontari sono state Milano, Barzio e Saronno 
(Italia), San Juan La Laguna (Guatemala), Doua-
la, Yaoundé, Mbalmayo,  con la novità della 
sede di Bafoussam nell’annualità 2017/8, in 
Camerun.
L’obiettivo principale di questa iniziativa è pro-
muovere uno spirito di cittadinanza attiva e di 
servizio nei giovani tra i 18 e i 29 anni, che per 
12 mesi sono impegnati in attività di coopera-
zione internazionale o progetti interculturali in 
Italia. Prima dell’avvio dell’esperienza i volon-
tari vengono adeguatamente formati, per poi 
essere monitorati durante tutto l’anno. L’inizia-
tiva è promossa attraverso la Focsiv grazie al fi-
nanziamento del Dipartimento  della Gioventù 
e del Servizio Civile Nazionale.
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Volunteering e Adozioni Volunteering et Adoptions

Charity work program
Il COE è stato partner del Centro di Ateneo per 
la Solidarietà Internazionale (CESI) dell’Universi-
tà Cattolica di Milano nell’iniziativa Charity Work 
Program 2017. Due ragazze selezionate tra gli 
studenti di Scienze Politiche hanno vissuta un’e-
sperienza  formativa di circa 45 giorni collaboran-
do attivamente all’interno del CPS di Mbalmayo.

In un altro mondo 
Un progetto dedicato a ragazzi e ragazze tra i 
20 e i 30 anni che vogliono vivere un mese da 
volontari in alcune realtà all’estero sostenute 
dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Un 
ragazzo ha vissuto per un mese un’esperienza 
di solidarietà e condivisione in Camerun. 

Viaggio estivo in camerun
Un gruppo di 9 viaggiatrici ha potuto vedere 
un’altra immagine dell’Africa passando 12 gior-
ni in Camerun con il COE in un viaggio di turi-
smo responsabile, accompagnato  da una tour-
leader italiana e da una guida locale.

COSA PUOI FARE TU
CE QUE TU PEUX FAIR

in Italia:
•  Campagne, eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi
•  Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina e rassegne di cinema
•  attività di educazione alla cittadinanza globale
•  collaborazione allo studio e promozione di attività e progetti nelle sedi del COE di
Barzio e Milano

•  animazione interculturale
•  Servizio Civile Nazionale (18-29 anni)

all’Estero:
•  nei progetti COE in Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala
• Servizio Civile Nazionale (18-29 anni) in Camerun e Guatemala

in Italia:
•  Campagne, eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi
•  Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina e rassegne di cinema
•  attività di educazione alla cittadinanza globale
•  collaborazione allo studio e promozione di attività e progetti nelle sedi del COE di
 Barzio e Milano

•  animazione interculturale
•  Servizio Civile Nazionale (18-29 anni)

all’Estero:
•  nei progetti COE in Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guatemala
•  Servizio Civile Nazionale (18-29 anni) in Camerun e Guatemala

Charity work program
Il COE è stato partner del Centro di Ateneo per 
la Solidarietà Internazionale (CESI) dell’Università 
Cattolica di Milano nell’iniziativa Charity Work 
Program 2017. Due ragazze selezionate tra gli 
studenti di Scienze Politiche hanno vissuta un’es-
perienza  formativa di circa 45 giorni collaboran-
do attivamente all’interno del CPS di Mbalmayo.

In un altro mondo 
Un progetto dedicato a ragazzi e ragazze tra i 
20 e i 30 anni che vogliono vivere un mese da 
volontari in alcune realtà all’estero sostenute 
dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. Un 
ragazzo ha vissuto per un mese un’esperienza 
di solidarietà e condivisione in Camerun. 

Viaggio estivo in camerun
Un gruppo di 9 viaggiatrici ha potuto vedere 
un’altra immagine dell’Africa passando 12 
giorni in Camerun con il COE in un viaggio di 
turismo responsabile, accompagnato  da una 
tour-leader italiana e da una guida locale.
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Comunicazione 
e Fundraising

Communication 
et Fundraising

CAMPAGNE

• Abbiamo RISO per una cosa seria - FOCSIV 
• Campagna #Back2School / Tutti a Scuola! 

con il concerto degli Shiver Folk (Indie-Folk 
Band, Lecco)

• Campagna Natale - Il Regalo più bello è aiu-
tare gli altri in collaborazione con Carozzi 
Valsassina; si ricorda in modo particolare il 
mercatino natalizio a Saronno

MEDIA

• Ufficio Stampa del Festival del Cinema Afri-
cano, d’Asia e America Latina in collaborazio-
ne con Studio Sottocorno (Milano)

• Ufficio Stampa COE con i media della pro-
vincia di Lecco, Lombardia e le agenzie della 
stampa cattolica

PUBBLICAZIONI

• COE Centro Orientamento Educativo - noti-
ziario seme¬strale dell’Associazione COE

• Ca¬talogo e programma del 27° Festival 
Cinema Africano, d’Asia e America Latina a 
cura di Alessandra Speciale, Anna¬maria Gal-
lone, Alice Arecco (COE Milano, 2017)

• Bilancio Sociale 2016
• Dino Ticli con le illustrazioni di Gianni Cella, 

E tu chi sei? L’Okapi, Bellavite Editore, 2017
• Materiali di informazione e promozione del-

le attività e del¬le iniziative del COE

CAMPAGNE

• Abbiamo RISO per una cosa seria - FOCSIV 
• Campagna #Back2School / Tutti a Scuola! 

con il concerto degli Shiver Folk (Indie-Folk 
Band, Lecco)

• Campagna Natale - Il Regalo più bello è aiu-
tare gli altri in collaborazione con Carozzi 
Valsassina; si ricorda in modo particolare il 
mercatino natalizio a Saronno

• 
MEDIA

• Ufficio Stampa del Festival del Cinema Afri-
cano, d’Asia e America Latina in collabora-
zione con Studio Sottocorno (Milano)

• Ufficio Stampa COE con i media della pro-
vincia di Lecco, Lombardia e le agenzie della 
stampa cattolica

• 
PUBBLICAZIONI

• COE Centro Orientamento Educativo - noti-
ziario seme¬strale dell’Associazione COE

• Ca¬talogo e programma del 27° Festival 
Cinema Africano, d’Asia e America Latina a 
cura di Alessandra Speciale, Anna¬maria Gal-
lone, Alice Arecco (COE Milano, 2017)

• Bilancio Sociale 2016
• Dino Ticli con le illustrazioni di Gianni Cella, 

E tu chi sei? L’Okapi, Bellavite Editore, 2017
• Materiali di informazione e promozione 

delle attività e del¬le iniziative del COE
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Comunicazione e Fundraising Communication et Fundraising

aziende donatrici coinvolte per Campagna 
Natale 2017 - Il Regalo più bello è aiutare
gli altri R.D. Congo / III edizione
confezioni di formaggigg  distribuite, 2 azien-
de coinvolte, 6 banchetti vendita nelle
provincie di Lecco, Milano, Son¬drio e 
Varese per Campagna Dono Solidale 2016
in colla¬borazione con Carozzi Valsassina
piazze della Lombardiap  coinvolte per la
campagna “Ab¬biamo RISO per una cosa
seria”con 1.500 kg di riso venduti e 43 
volontari, di cui 3 richiedenti asilo e 10 
adolescenti coinvolti
personep  raggiunte dalle iniziative di fun-
draising
5 pubblicazioni realizzate
copie realizzate del programmap p g  del 27°
Festival del Cinema Africano d’Asia e Ame-
rica Latina
copie realizzate del catalogop g  del 27° Festi-
val del Cine¬ma Africano d’Asia e America
Latina
copie stampate del Bilancio Sociale 2015p p
numeri del giornalino del COEg pubblicati
copiep  stampate per ogni numero del gior-
nalino
versione digitaleg  di ogni numero del gior-
nalino disponi¬bile online
versione digitaleg  del Bilancio sociale 2015
disponibile online
utenti e 20.753 sessioni e 54.346 visualiz-
zazioni di pagina sul sito www.coeweb.org
in un anno
utenti, 40.766 sessioni e 125.452 visualiz-
zazioni di pagina sul sito www.festivalcine-
maafricano.org in un anno

RISULTATI

900

900

17

>3.000

15.000

600

2.400

1

1

13.103

26.769

750
2

6

RÉSULTATS

aziende donatrici coinvolte per Campagna
Natale 2017 - Il Regalo più bello è aiutare
gli altri R.D. Congo / III edizione
confezioni di formaggigg  distribuite, 2 azien-
de coinvolte, 6 banchetti vendita nelle
provincie di Lecco, Milano, Son¬drio e 
Varese per Campagna Dono Solidale 2016
in colla¬borazione con Carozzi Valsassina
piazze della Lombardip a coinvolte per la
campagna “Ab¬biamo RISO per una cosa
seria”con 1.500 kg di riso venduti e 43
volontari, di cui 3 richiedenti asilo e 10 
adolescenti coinvolti
personep  raggiunte dalle iniziative di fun-
draising
5 pubblicazioni realizzate
copie realizzate del programmap p g  del 27°
Festival del Cinema Africano d’Asia e Ame-
rica Latina
copie realizzate del catalogop g  del 27° Festi-
val del Cine¬ma Africano d’Asia e America
Latina
copie stampate del Bilancio Sociale 2015p p
numeri del giornalinog  del COE pubblicati
copiep  stampate per ogni numero del
giornalino
versione digitaleg  di ogni numero del 
giornalino disponi¬bile online
versione digitaleg  del Bilancio sociale 2015
disponibile online
utenti e 20.753 sessioni e 54.346 visualiz-
zazioni di pagina sul sito www.coeweb.org
in un anno
utenti, 40.766 sessioni e 125.452 visualiz-
zazioni di pagina sul sito www.festivalcine-
maafricano.org in un anno

51



www.coeweb.org

Facebook
COE - Associazione Centro Orientamento Educativo

Twitter
AssociazioneCOE

Festival Cinema Africano, d’Asia e America Latina
Milano
www.festivalcinemaafricano.org

CAM ON! Promuovere arte e cultura: capacity 
building, impresa sociale ed istruzione in Camerun
www.progettocamon.it

LABA Douala | Libre Académie des Beaux-arts
www.labadouala.com

Musei di Bandjoun e Baham (Ovest Camerun), 
di Babungo e Mankon (Nord-Ovest Camerun)
www.museumcam.org

Hôpital Saint Luc
Mbalmayo
www.hopitalsaintluc.com

DALIT
Khulna
www.dalitbd.org

Alma de Colores
San Juan La Laguna
www.almadecolores.org

WEB E SOCIAL

Fondazione COE Fundation COE

Catalogo COEmedia Distribuzione Cinema 

www.coefilm.org

Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti
Saronno
www.museogianetti.it

“La Benedicta” - Casa per ferie
Santa Caterina Valfurva
www.labenedicta.it

Albergo Ristorante Rosa delle Alpi
Esino Lario
www.rosadellealpi.it

Associazioni Socie COE
Associations Associées COE

Associazione Elikya (Coro)
www.elikya.it

Madala ONLUS
Volontari per il Sud del Mondo
www.madalaonlus.it

Comunicazione e Fundraising Communication et Fundraising

ItalieItalia

CamerounCamerun

Bangladesh

Guatemala

Bangladesh

Guatemala
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I nostri numeri 
di bilancio

Dati in migliaia di €

SPESE E CONTRIBUTI

totale spese
totale dépenses

totale contributi
totale contributions

2.512

2.512

Inf./ed. mondialità

Generali e funzionamento

Bangladesh

Adozioni a distanza

Attività educative

Congo R.D.

Sepes/Contrib. non rip. PVS

Sepes/Contrib. non ripartib.

Camerun

Servizio civile

Guatemala

203  spese dépenses

451  spese dépenses

983  spese dépenses

562  spese dépenses

28  spese dépenses

62  spese dépenses

43  spese dépenses

43  spese dépenses

61  spese dépenses

18  spese dépenses

58  spese dépenses

201  contributi contributions

328  contributi contributions

870  contributi contributions

514  contributi contributions

29  contributi contributions

53  contributi contributions

153  contributi contributions

48  contributi contributions

49  contributi contributions

164  contributi contributions

103  contributi contributions

Attività in Italia Activitées en Italie

Attività all’estero Activités à l’extérieur 

DÉPENSES ET CONTRIBUTIONS 

Données en milliers de €

Activités éducatives

Congo R.D.

Service civil

Générales et fonctionnement 

Bangladesh

Dépenses/Contrib. no ass. PVD

Cameroun

Guatemala

Adoptions à distance

Inf./ed. mondialità

Dépenses/Contrib. no assignables
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Données 
budgetaires

Dati in migliaia di €

CONTRIBUTI

totale contributi
totale contributions

27%

665

30
132
219

260

931

90

132

53

2.512

10%

10%

9%

37%

4%

2%

5%

2.512

Stato

Stato

Altri enti pubblici
C. E. I.
Enti privati

Enti pubblici locali

Privati e soci

Altre entrate

U. E.

Adozioni

Totale contributi

Enti pubblici locali

Altri enti pubblici

Enti privati

Privati e soci

Altre enetrate

Adozioni

C. E. I.

État

État

Autres institutions publiques
C. E. I.

Institutions privées

Institutions publiques locales

Privés et associés

Autres revenues

U. E.

Adoptions

Totale contributions

Institutions publiques
locales

Autres institutions publiques

Institutions privées

Privés et associés 

Autres revenues

Adozioni

C. E. I.

5%
U. E.

U. E.

CONTRIBUTIONS 

Données en milliers de €
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I nostri numeri di bilancio Données budgetaires

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017
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I nostri numeri di bilancio Données budgetaires

BILAN D’EXERCICE 2017

5757



I nostri numeri di bilancio Données budgetaires
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I nostri numeri di bilancio Données budgetaires
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Per una famiglia allargata
Sostieni a distanza un bambino o un ragazzo: aiu-
talo a studiare per costruirsi un futuro migliore.
Il COE ha accompagnato più di 10.000 studenti 
in Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guate-
mala nel loro percorso scolastico dalla scuola 
dell’infanzia all’università. Puoi contribuire an-
che tu, con una piccola donazione e assicurare 
la copertura delle spese scolastiche, il mate-
riale didattico e le necessità degli studenti in 
difficoltà.
• Sostegno a distanza in Camerun, R.D. Congo, 

Bangladesh, Guatemala
• Borse di studio per universitari: in Camerun 

LABA Douala - Libre Académie des Beaux-arts; 
nella R.D. Congo Foyer Universitaire St. Paul

Un piccolo gesto è una grande azione
La tua solidarietà per un aiuto concreto a soste-
gno dei progetti del COE in Italia e nel Mondo.
Ci sono tanti modi per donare: puoi scegliere di 
contribuire per il progetto che ti sta a cuore, far 
dono di qualcosa di tuo perché possa continua-
re ad essere utile, lasciare un segno tangibile 
per il futuro di chi ha bisogno e devolvere il tuo 
5x1000.
Fai un gesto di generosità per far stare bene te 
e gli altri.
• 5 x 1000
• Lasciti testamentari
• Donazioni per i progetti in corso
• Donazioni di beni

Come sostenere 
il COE
Senza lo scambio e senza un cammino 
insieme non c’è vero sviluppo. Scegli di 
sostenere l’impegno del COE nei suoi 
progetti e nelle sue attività in Italia e nel 
Mondo. La tua solidarietà per un mondo più 
giusto e più bello.

Partecipa anche tu, fai la tua 
donazione!

Pour soutenir
le COE

Per una famiglia allargata
Sostieni a distanza un bambino o un ragazzo: aiu-
talo a studiare per costruirsi un futuro migliore.
Il COE ha accompagnato più di 10.000 studenti 
in Camerun, R.D. Congo, Bangladesh e Guate-
mala nel loro percorso scolastico dalla scuola 
dell’infanzia all’università. Puoi contribuire 
anche tu, con una piccola donazione e assicu-
rare la copertura delle spese scolastiche, il ma-
teriale didattico e le necessità degli studenti in 
difficoltà.
• Sostegno a distanza in Camerun, R.D. Congo, 

Bangladesh, Guatemala
• Borse di studio per universitari: in Camerun 

LABA Douala - Libre Académie des Beaux-arts; 
nella R.D. Congo Foyer Universitaire St. Paul

Un piccolo gesto è una grande azione
La tua solidarietà per un aiuto concreto a soste-
gno dei progetti del COE in Italia e nel Mondo.
Ci sono tanti modi per donare: puoi scegliere 
di contribuire per il progetto che ti sta a cuore, 
far dono di qualcosa di tuo perché possa conti-
nuare ad essere utile, lasciare un segno tangi-
bile per il futuro di chi ha bisogno e devolvere 
il tuo 5x1000.
Fai un gesto di generosità per far stare bene te 
e gli altri.
• 5 x 1000
• Lasciti testamentari
• Donazioni per i progetti in corso
• Donazioni di beni

Senza lo scambio e senza un cammino 
insieme non c’è vero sviluppo. Scegli di 
sostenere l’impegno del COE nei suoi 
progetti e nelle sue attività in Italia e nel 
Mondo. La tua solidarietà per un mondo 
più giusto e più bello.

Partecipa anche tu, fai la tua
donazione!
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Come sostenere il COE Pour soutenir le COE

Per le feste che ami
Rendi ancora più speciali le tue ricorrenze con 
la famiglia e gli amici.
Le feste sono occasioni preziose per stare in-
sieme a chi si vuol bene. Festeggia con noi il tuo 
compleanno, scegli un dono solidale dal mon-
do, fai un doppio gesto d’amore per il tuo ma-
trimonio, metti la tua solidarietà sotto l’albero 
di Natale.
Condividi la tua gioia con chi ti sta a cuore aiu-
tando chi ha più bisogno.  
• Regala l’artigianato dei progetti COE
• Bomboniere solidali
• Feste solidali 
• Natale

Donazioni
In quanto il COE è ONG e ONLUS, i contributi 
offerti da privati e da imprese godono dei be-
nefici fiscali stabiliti dalla Legge.
con bonifico in banca
Intestato a
Centro Orientamento Educativo 
IBAN: IT55 B031 0450 9300 0000 0004 400 
Deutsche Bank
con bollettino postale
Intestato a Centro Orientamento Educativo
Via Milano, 4
23816 Barzio LC
cc. postale n.14528228

5x1000 dell’IRPEF 
La nuova finanziaria permette di destinare il 
5x1000 delle imposte riscosse dallo Stato agli 
enti di volontariato come il COE.
Per fare questa scelta è sufficiente firmare la 
casella “sostegno delle organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale e delle associazioni rico-
nosciute” e indicare il codice fiscale del COE n. 
92012290133 nella prossima denuncia dei red-
diti (Mod. CUD, 730, UNICO)
Basta un tratto, la tua firma, per devolvere il 
tuo 5 x 1000 all’Associazione COE.
A te non costa nulla, insieme possiamo conti-
nuare ad impegnarci in Italia e nel mondo.
Firma e inserisci il  C.F. 92012290133

http://coeweb.org/5x1000/

Per le feste che ami
Rendi ancora più speciali le tue ricorrenze con 
la famiglia e gli amici.
Le feste sono occasioni preziose per stare in-
sieme a chi si vuol bene. Festeggia con noi il 
tuo compleanno, scegli un dono solidale dal 
mondo, fai un doppio gesto d’amore per il tuo 
matrimonio, metti la tua solidarietà sotto l’al-
bero di Natale.
Condividi la tua gioia con chi ti sta a cuore aiu-
tando chi ha più bisogno.  
• Regala l’artigianato dei progetti COE
• Bomboniere solidali
• Feste solidali 
• Natale

Donazioni
In quanto il COE è ONG e ONLUS, i contributi 
offerti da privati e da imprese godono dei be-
nefici fiscali stabiliti dalla Legge.
con bonifico in banca
Intestato a
Centro Orientamento Educativo 
IBAN: IT55 B031 0450 9300 0000 0004 400 
Deutsche Bank
con bollettino postale
Intestato a Centro Orientamento Educativo
Via Milano, 4
23816 Barzio LC
cc. postale n.14528228

5x1000 dell’IRPEF 
La nuova finanziaria permette di destinare il 
5x1000 delle imposte riscosse dallo Stato agli 
enti di volontariato come il COE.
Per fare questa scelta è sufficiente firmare la 
casella “sostegno delle organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale e delle associazioni rico-
nosciute” e indicare il codice fiscale del COE n. 
92012290133 nella prossima denuncia dei red-
diti (Mod. CUD, 730, UNICO)
Basta un tratto, la tua firma, per devolvere il 
tuo 5 x 1000 all’Associazione COE.
A te non costa nulla, insieme possiamo conti-
nuare ad impegnarci in Italia e nel mondo.
Firma e inserisci il  C.F. 92012290133

http://coeweb.org/5x1000/
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Le nostre sedi
Italia

Sedi e Uffici

Barzio
Sede legale e operativa 
Associazione COE
Via Milano, 4
23816 Barzio LC
Tel. 0341 996453
Fax 0341 910311
E-mail: coebarzio@coeweb.org

Milano
Sede operativa Associazione COE
Via Giuseppina Lazzaroni, 8
20124 Milano
Tel. 02 6696258
Fax 02 66714338
E-mail: coemilano@coeweb.org

Trovi il COE anche qui

Sede gruppo COE “Famiglie 
Aperte”
Via Don Pozzi, 10
23900 Lecco
Tel. 0341 369263
E-mail: casacat@libero.it 

Sede operativa COE - Gruppo 
Alma De Colores Italia 
Via Per Netro, 9
13888 Mongrando BI
Tel. 347 5144967
E-mail: coeguatemala@coeweb.org 

Sedi della Fondazione COE

Roma
Fondazione COE
Via Maffeo Vegio, 12
00135 Roma
Tel. 06 30600504
Fax 06 30600504
E-mail: coeroma@coeweb.org 

Santa Caterina Valfurva
Fondazione COE
“La Benedicta” - Casa per ferie
Via Vedig
23030 Santa Caterina Valfurva SO
Tel. 0342 935423 - 366 4730648
Fax. 0342 935423
E-mail: info@labenedicta.it 
Sito: www.labenedicta.it 

Saronno
Fondazione COE
Museo della Ceramica G. Gianetti
Via Carcano, 9
21047 Saronno VA
Tel. 02 9602383
Fax. 02 9602383
E-mail: segreteria@museogianetti.it 
- mara.defanti@museogianetti.it 
Sito: www.museogianetti.it 

Esino Lario
Fondazione COE
La Montanina
Via Adamello, 5
23825 Esino Lario LC
Tel. 0341 860116
E-mail: lamontanina.esino@gmail.com

Esino Lario
Fondazione COE
Albergo Ristorante Rosa delle Alpi
Via Adamello, 36
23825 Esino Lario LC
Tel. 0341 860129
Cell. 338 3915019 - 335 7163388
E-mail: prenotazioni@rosadellealpi.it
Sito: www.rosadellealpi.it

Camerun

Rappresentante COE
Alex George Mbarga
E-mail: mbargo70@hotmail.com 

Mbalmayo
c/o CPS - Centre de Promotion 
Sociale
B.P. 50 Mbalmayo
Tel. +237 699890376
E-mail: cps@coecameroun.org 

Yaoundé
c/o CASS - Centre d’Animation 
Sociale et Sanitaire
B.P 185 Yaoundé
Tel. +237 222220403
E-mail: cassnkolndongo@yahoo.fr 

Douala
c /o LABA Douala | Libre 
Académie des Beaux-arts
Total Logbaba - Face Hôpital des 
Soeurs Jean Paul II, Douala
Tel. +237 243650417
E-mail: labasecretariat@yahoo.fr - 
assakopaul@yahoo.fr 

Garoua
c/o CPSS - Centre de Promotion 
Socio-Sanitaire
B.P. 1385 Garoua
Tel. +237 699948840
E-mail: cpscoecam@hotmail.fr 

Italie Cameroun
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Rappresentante COE
Valère Bakudila
E-mail: vantanduleba@gmail.com 

COE Rungu
Rungu
Tel. +243 (0)810001179
E-mail: coerungu@gmail.com - 
coerungu@yahoo.fr 

COE Tshimbulu
c/o Archidiocèse de Kananga
BP 70 Kananga
Tel. +243 (0)997438630

COE Kinshasa
c/o Foyer Universitaire St. Paul e 
La Benedicta
Avenue du Grand Séminaire n. 28
Righini Lemba - Kinshasa
Tel. + 243 (0)816894750
E-mail: foyersaintpaul@coeweb.org

Bangladesh

Coordinatore
Swapon Kumar Das
E-mail: dalitkhulna@gmail.com

COE Bangladesh
c/o 34/1 Sonadanga East Lane
Sonadanga - Khulna-900
cellulare: +880 1711129986
E-mail: coebangladesh@coeweb.org

Guatemala

Coordinatori
Marinella Bacchio e Marco 
D’Herin
E-mail: coeguatemala@coeweb.org

COE Guatemala
Lista de Correo San Juan La 
Laguna
Sololà
Tel. +502 42496055
E-mail: coeguatemala@coeweb.org 

Ecuador

Edificio Mutualista Ambato
Cevallos Y Mera Esquina
Piso 11 Ambato
Tel +593 32421279
Fax +593 32421279
E-mail: mascoecu@yahoo.es 

Hospital I. Atocha
Avda. Los Capulies S/N
Frente Colegio Pio X
Ambato
Tel. +593 32421562
Fax +593 32821587
E-mail: mascoecu@yahoo.es 

R. D. C. Bangladesh

Guatemala

Equador
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