
Relazione di sintesi delle attività 2015/2016

Scheda sintetica informazioni generali

Provvedimento di riconoscimento 

di idoneità

- Realizzazione di programmi a medio e breve termine nei PVS: 
Decreto N° 1988/128/004187/2D del 14.09.88
- Selezione, formazione e impiego di volontari in servizio civile: 
Decreto N° 1988/128/004187/2D del 14.09.88
- Formazione in loco dei cittadini di PVS: 
Decreto N° 2004/337/002901/2 del  05.08.2004.
- Informazione: Decreto N° 1988/128/004187/2D del 14.09.88
- Educazione allo sviluppo: Decreto N° 2006/337/003846/4 del 
16.10.2006
Legge 125/2014: Iscritta al Registro degli attori non profit della 
cooperazione dell’Agenzia Italiana Cooperazione allo sviluppo con 
decreto: n°2016/337/000221/1
Iscritta all’anagrafe delle ONLUS per l’attività di ONG

Acronimo e denominazione 

dell’ONG

MA70 - MOVIMENTO AFRICA70

Sede legale 
Via Missori 14 - Monza 20900

Sede operativa
Via Missori 14 - Monza 20900

Altre sedi
Nicaragua
CapoVerde:
Salvador
Guatemala
Mauritania

Codice fiscale/Partita IVA
80150050153

Tel./Fax
Tel +39 039 2308465

Sito Web e indirizzo di  Posta 

Elettronica Certificata

www.africa70.org 
africa70@africa70.org
africa70@pec.it

Rappresentante Legale
Maurizio Leonelli

Soci
50 Soci Ordinari 
11 Soci Onorari

Sintesi delle principali attività svolte nei territori e sui progetti

In Italia
Il progetto Quartiere per Tutti ha continuato a sviluppare il processo di radicamento di Africa 70 nel
terriorio di Monza, conclusosi ad aprile 2016 ha permesso di posizionare Africa 70 come attore di
riferimento  per  molte  realtà  del  territorio  riguardo  a  temi  dell'integrazione,  sviluppo  sociale,
promozione della partecipazione attiva della cittadinanza, mediazione dei conflitti, riqualificazione
“leggera” del territorio. È continuato il rapporto con differenti assessorati del Comune di Monza: Pari
Opportunità, Politiche Migratorie, Partecipazione, Politiche Giovanili, Housing Sociale e Verde, oltre
chiaramente alle Politiche Sociali.
Il progetto Da condomini a comunità-un percorso di coesione sociale - Valdesi Monza si è chiuso
migliorando la nostra presenza sul territorio, alriguardo nel quartiere Cederna la nostra presenza si



è istituzionalizzata attraverso la partecipazione ai  tavoli  di  lavoro della Consulta di  Quartiere di
Cederna-Cantalupo. La Consulta ci ha incaricato dell'organizzazione della festa di quartiere Vivere
Cederna,  tanto nel  2015, quanto nel  2016, entrambe realizzate con una grande partecipazione
cittadina.  Una  serie  di  progetti  complementari  hanno  migliorato  l’intervento  sul  territorio:
“Mammamondo”,  “Circolo  degli  ortisti”,  “Orti  in  comune,  “Campo  Comune”.  Abbiamo
contestualmente chiuso il progetto “Cucina per Tutti”, che ha avuto buoni risultati anche in termni
mediatici,  e  il  progetto  “Seminiamo  il  futuro”,  interessante  soprattutto  per  l’ampio  consorzio
all’interno del quale si è sviluppato.
Come nel 2014, nel 2015 è continuata la collaborazione con i tavoli del no profit sulle pratiche di
recupero e riuso dei rifiuti solidi urbani, che ci ha portato a partecipare alla fiera “Scambiamo” nella
sua edizione 2015 e ad organizzare come capofila  l’edizione 2016, grazie ai fondi el “Bilancio
Partecipato” del Comune di Monza.
Proseguono inoltre in Italia le attività all’interno del Coordinamento Regionale di Solidarietà con il
Popolo Saharawi, che ci hanno visto impegnati a Monza nell’iniziativa “Piccoli Ambasciatori di Pace”
nel 2015.

In Africa
In Mauritania, con base a Zouerate, stiamo realizzando il progetto attualmente più importante per la
nostra associazione, il cosidetto progetto SAL TIZ, iniziativa di sicurezza alimentare, finanziato dalla
UE e nel suo ultimo anno di esecuzione. Il progetto ci ha permesso la costituzione di un equipe
locale in una zona strategica per la nostra associazione. Attualmente è in fase di formulazione una
variante con richiesta di proroga che ci permetta di avere il tempo sufficiente per chiudere le attività
previste e completare lo stato di avanzamento attualmente in ritardo. Il progetto è supportato dal
progetto “Capra E Cavoli” finanziato dalla chiesa valdese.

In Algeria, nei campi profughi Sahrawi di TIndouf, grazie alla relazione con le autorità e i tecnici
locali, è oramai possible realizzare interventi senza la necessità di un equipe dislocata in loco in
maniera fissa. Stiamo realizzando interventi in alleanza con Nexus e AUSER e con Sivtro, con
finanziamenti che ci permettono di mantenere solide le relazioni con le autorità locali. Grazie al
finanziamento della Chiesa Valdese stiamo realizzando un progetto di emergenza a seguito delle
alluvioni del 2015. È stato approvato, ma non ancora finanziato il progetto presentato al governo
italiano nel bando 8xmille, si prevede il suo start up nei prossimi mesi.

In Niger grazie all’approvazione del progetto: “Terra e Pace” siamo potuti rientrare in uno dei paesi
dove lavoriamo da piu tempo, la possibilità di partecipare alle attività del progetto in partenariato
con  COSPE incrementa  anche  la  capacità  progettuale  sul  paese,  specialmente  sui  temi  della
sicurezza alimentare.

In Marocco era stato approvato dalla UE il  progetto “Oujda ville  d'accueil  :  nouvelles pratiques
associatives d'intervention pour les migrants”,  in partenariato con la Fondation Moulay Slimane,
nostro partner storico in Marocco. Purtroppo in fase di Start up, il capofila ha rotto ogni relazione
con la nostra associazione a causa del nostro impegno a fianco del popolo Sahrawi. Il fatto ha
compromesso la nostra presenza nel paese nei prossimi due anni garantita dal progetto, e saranno
da valutare attentamente le eventuali strategie che ci possano permettere di tornare a lavorare in
un paese che ha significato molto per la nostra storia associativa.

A Capo Verde, grazie alla presenza in loco di due socie di africa 70, dislocate sia nella capitale
Praia sia nell’altra isola di Sal, è possibile cogliere le opportunità che diversi bandi locali offrono. A
Sal  si   conclude  nei  primi  mesi  del  2016  il  progetto  PROCONSAL  i  supporto  ai  diritti  dei
consumatori, finanziato dalla UE, grazie alla linea “Attori Non Statali”.

In America Centrale
In  Guatemala  e  Nicaragua  la  chiusura  del  progetto  “Binazionale”,  ha  significato  la  riduzione
significativa  della  capacità  locale  dell’ONG  di  creare  le  alleanze  e  progetti  necessari  al
proseguimento delle attività sul territorio. Il progetto si è chiuso con riconosciuti risultati in entrambi i



paesi, ma per l’associazione ha comunque significato un impegno molto oneroso dal punto di vista
finanziario e operativo. 

In Nicaragua il  2015 ha visto chiudersi  gli  altri  progetti,  fra i  quali  il  progetto di promozione del
turismo sostenibile nell’area di  Chinandega – Vulcano San Cristobal e la consulenza finanziata
sempre nell’ambito del programma di sviluppo turistico definito Ruta de los volcanes” Attualmente
manteniamo una  sede  aperta  che  segue  il  progetto  in  partenariato  con  CTCP di  appoggio  ai
lavoratori informali delle fermate degli autobus e stiamo formulando due progetti da presentare al
bando locale della UE OSC-AL.

In Guatemala si stanno concludendo le attività del progetto “Caffè Corretto” che ha permesso di
migliorare alcuni aspetti del Centro Terra Fertile di Santiago Atitlán e poter lavorare in un territorio
nuovo, la regione Ixil. Attualmente ADECCAP nostro alleato nel paese ci permette mantenere una
sede legale aperta a costi i funzionamento molto ridotti. 

In Salvador, oltre al progetto Caffè Corretto, si sta realizzando il progetto “Una città per tutti che sta
permettendo il completamento dei lavori nei due insediamenti costruiti col progetto Insediamneti
Sostenibili.  Inoltre  si  sta  concludendo il  progetto  in  partenariato  con Alcaldia  de Sonsonate,  di
gestione  dei  rifiuti.  Durante  l’anno  si  sono  concluse  anche  le  attività  del  progetto  finanziato
localmente dalla OEA.

Progetti conclusi/in esecuzione

Paese Finanziatore Progetto Stato
Italia - Monza Bando di 

coprogettazi
one in spazi
giovanili di 
nuova 
generazione
sul territorio 
di monza.

Orti in comune Concluso

Italia - Monza Fondazione 
cariplo

“un quartiere per tutti” Concluso

Italia - Monza Bando d.g. 
sicurezza 
protezione 
civile e 
immigrazion
e

Campo comune. Sport natura e cultura
a cederna

Concluso

Italia - Monza Fmb Una cucina per tutti Concluso

Italia - Monza 8x1000 
tavola 
valdese 

Da condomini a comunità Concluso

Italia - Monza 8x1000 
tavola 
valdese

“mamma mondo: uno spazio di 
incontro, confronto e supporto per le 
donne italiane e straniere” 

Concluso

Italia - Monza Comune di 
milano

“seminiamo il futuro” partner ciai- 
colomba
Concluso

Concluso



Italia - Monza Comune di  
monza

Vivere cederna Concluso

Italia - Monza Comune di 
monza

Scambiamo Concluso

Algeria – campi 
profughi Sahrawi

8x1000 del 2014 “Approccio globale alla sicurezza 
alimentare nelle tendopoli sahrawi” 

Approvato, in attesa 
di finanziamento

Algeria – campi 
profughi Sahrawi

8x1000 Tavola 
Valdese

“Uso della Moringa per il 
miglioramento della dieta dei profughi 
Sahrawi” Partner con sivtro VSF 

In esecuzione

Algeria – campi 
profughi Sahrawi

VALDESI “Emergenza Tende” In esecuzione

Algeria – campi 
profughi Sahrawi

RER “Cibo per il corpo e per la mente: 
educazione, formazione e 
alimentazione per i bambini e i giovani 
dei Campi profughi Saharawi”

In esecuzione

Niger Bando progetti 
promossi MAE 
2014 dicembre

TERRA e PACE: gestione partecipata 
e sostenibile del territorio nella regione
di Tahoua. In Partenariato con COSPE
capofila.

In esecuzione

Mauritania 8x1000 Tavola 
Valdese

CAPRE & CAVOLI: supporto alla 
sicurezza alimentare nella Region del 
Tiris-Zemmour. Repubblica Islamica 
della Mauritania.

In esecuzione

Mauritania UE Sécurité alimentaire dans la région de 
Tiris-Zemmour, un défi entre 
développement et aide humanitaire

In esecuzione

Mauritania- 
Algeria

Ifad "regional pastoral consultation with 
civil society organization
(cso) for the 6th fafo",

In esecuzione

Nicaragua 
Guatemala

Ue Manejo integral desechos sólidos 
urbanos y saneamiento ambiental en 
cuatro municipios de guatemala y 
nicaragua”

Concluso

Nicaragua UE eluxdev 
(Agencia 
Luxemburguesa 
para la Cooperación
al desarrollo).

Consultoria: Plan de Comunicacion,
sensibilizacion y capacitacion sobre
manejo de Desechos Sólidos y 
turismo rural sostenible en los Sies 
Departamentos de la RCV

Concluso

Nicaragua Tavola valdese 
8x1000

Una oportunidad de cambio para 
grupos vulnerables en los semáforos, 
las paradas de buses y las calles de 
Managua, Nicaragua Capofila: CTCP 

In esecuzione

Nicaragua UE Turismo San Cristobal Casita Concluso
Salvador UE Manejo Integral de Desechos Sólidos 

en Sonsonate
In esecuzione

Salvador 8x1000 Tavola 
Valdese

Una cittá per tutti/e: buone pratiche 
di inclusione sociale e abitativa a 
Sonsonate, El Salvador. 

In esecuzione

Salvador – 
Guatemala - Italia

Comune di 
milano/fondazione 
cariplo/regione 
lombardia

Caffè corretto: la via del caffè tra 
guatemala, el salvador ed italia

In esecuzione

Salvador Bando fase II Fortalecimiento de los mecanismos de Concluso



“Comunidades 
sostenibles en 
Centroamérica”,
Organización de
los Estados 
Americanos 
(OEA)

alerta temprana de la cuenca del río 
Sensunapán, El Salvador

Capo Verde Praia Fundo de acesso 
social do mca-cvii 
(millenium 
challenge account)

Agua, saneamento, higiene – ligações 
domiciliárias no concelho da praia

In esecuzione

Capo Verde Praia Ue Proconsal Concluso

Progetti in valutazione

PROGETTO Finanziatore ruolo ONG Stato

BANDO OSC SALVADOR UE CAPOFILA Concept Approvato
BANDO AL SALVADOR UE PARTNER Concept Respinto
BANDO FILIERE PRODUTTIVE 
GUATEMALA

UE CAPOFILA Concept in valutazione

BANDO FILIERE PRODUTTIVE 
CAPOVERDE

UE PARTNER Concept in valutazione

BANDO FILIERE PRODUTTIVE 
SALVADOR

UE PARTNER Concept in valutazione

AMBASCIATA NUOVA ZELANDA 
SALVADOR

NZ CAPOFILA In valutazione

BANDO UNDEF SALVADOR 
GUATEMALA

UNDEF CAPOFILA Concept in valutazione

TRUST FUND UE PARTNER In valutazione
BANDO GIOVANI COMUNE DI

MONZA
PARTNER In valutazione

BANDO 8XMILLE Presidenza del
Consiglio dei

Ministri

CAPOFILA In valutazione
(posticipata di un

anno)
BANDO VALDESI GUATEMALA CHIESA

VALDESE
CAPOFILA In valutazione

BANDO VALDESI SALVADOR CHIESA
VALDESE

CAPOFILA In valutazione

BANDO VALDESI NICARAGUA CHIESA
VALDESE

CAPOFILA In valutazione

BANDO VALDESI MAURITANIA CHIESA
VALDESE

PARTNER In valutazione

BANDO VALDESI ITALIA CHIESA
VALDESE

CAPOFILA In valutazione
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