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1. DATI GENERALI 
                                                                    

Iscrizione elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza 
finalità di lucro, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 125/2014, presso Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 
Provvedimento di iscrizione in elenco: Decreto n. 2016/337/000176/5 del 4 aprile 2016 
Denominazione: Comunità Promozione Sviluppo 
Sigla/Acronimo: CPS 
C.F. 82009620632 - P. IVA: 06697941216 
Rappresentante Legale: Dema Amalia  
Carica sociale: Presidente e Legale Rappresentante 
 
 

2. SEDI 
 

Sede legale, amministrativa e operativa in Italia 
1. Indirizzo: Via San Vincenzo, 15 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) - Sede di proprietà 

della Comunità Promozione Sviluppo 
2. Telefono: 081-8704180 
3. PEC: cps-ong@pec.it  
4. Sito internet: www.cps-ong.it 

 
Sedi all’estero 
Sede in Senegal: Thiocé Est Rue 15 – BP 02, Mbour 
Telefono: +221 33 9571223  
Sede in Congo: Rue Nko, Quartier Batignolles (Maya-Maya) parcelle n. 1964 Brazzaville  
Sede in Perù: Calle Felipe Pardo Distretto Barranco, 139, Appartamento 402 – Lima  
 

3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 
 

1. Data di costituzione: 21.03.1974 
2. Tipologia ed estremi identificativi dell’atto costitutivo 

Atto costitutivo del 21 marzo 1974, redatto dal Notaio Guido Fuccillo e registrato a Formia 
il 3 aprile 1974 al n. 1051. 
Statuto Allegato all’Atto costitutivo.  

3. Tipologia e data delle eventuali modifiche di statuto   
Statuto CPS modificato in data 22 maggio 1994 e registrato presso l’Ufficio del Registro di 
Castellammare di Stabia in data 13 luglio 1994, Reg. n. 1327. 

 
4. ORGANI STATUTARI 

 
1. Organi statutari 

� Consiglio Direttivo 
� Collegio dei Revisori dei Conti 
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2. Elenco nominativo dei  membri per ciascuno degli Organi statutari  
 

Nome e Cognome Qualifica 

Dema Amalia Presidente e Legale Rappresentante 

Somma Francesco Vicepresidente 

Rivoli Francesco Tesoriere 

Napoli Virginia Segretaria 

Boccia Giovanni Consigliere 

Cascone Enrica Emanuela Consigliera 

Castellano Assunta Consigliera 

De Rosa Marika Consigliera 

Di Capua Paola Consigliera 

Langella Addolorata Consigliera 

Russo Cristina Consigliera 

Tortorella Miriam Consigliera 

Cuccurullo Attilio Revisore dei Conti 

Sorda Silvia Revisore dei Conti 

Santomartino Antonino Revisore dei Conti 

 

 
5. SOCI 

 
1. Numero di Soci  

Soci ordinari: n. 34 
 

2. Numero Soci che ricoprono cariche sociali  
I soci che ricoprono cariche sociali sono complessivamente 15, così ripartiti: 

� 12 soci sono componenti del Consiglio Direttivo 
� 3 soci sono membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
3. Quota annuale di partecipazione 

La quota sociale è fissata dal Consiglio Direttivo e, per il 2018, è pari a € 20,00 (venti/00). 
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6.  BILANCI 
 

I seguenti dati si riferiscono agli ultimi tre esercizi finanziari (in euro) 
 
  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Proventi totali/Ricavi  216.967,74  280.375,25 402.748,57 

- di cui, provenienti da enti pubblici, anche 
sovrannazionali (in valore e in percentuale sul totale 
dei ricavi) 
- di cui provenienti da OSC “madri” secondo quanto 
previsto alla Sezione 5. Filiazioni (capacità 
finanziaria) delle “Linee Guida” (in valore e in 
percentuale sul totale dei ricavi) 

130.193,54 
60% 

 
 0,00 

 
 

 211.697,24 
75,50% 

 
 0,00 

 

217.926,13 
54,11% 

 
 0,00 

 

- di cui, provenienti da soggetti diversi da enti 
pubblici  (in valore ed in percentuale sul totale dei 
ricavi) 
- di cui provenienti da attività commerciali (in 
valore) 

86.774,20 
40% 

 
 0,00 

68.678,01 
24,50% 

 
 0,00 

184.822,44 
45,89% 

 
 0,00 

 
 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

Attività istituzionali1   169.527,29 233.294,29 345.117,71 

Patrimonio netto2 261.271,05 261.271,05  263.765,81 

Risultato netto della gestione (avanzo/disavanzo) 577,50 1.917,26 - 10.200,89 

 
 
                                                                                     

                                                           
1 Oneri da attività tipiche istituzionali escludendo le spese di struttura, del personale e degli oneri finanziari e patrimoniali. 
2 Cfr. Artt. 2423 e sgg. del Codice Civile. 
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7.  ATTIVITÀ 

 
Le seguenti informazioni si riferiscono  alle attività svolte negli anni 2018-2019  
 

TITOLO Sostegno a distanza 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA  Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  
 

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia  

IMPORTO TOTALE 37..998,07 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

18.848,18 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

19.149,89 

FONTE DI     FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

 ORGANISMI   PARTNER Sono in atto rapporti di collaborazione con le scuole frequentate dai 
beneficiari in particolare nelle Regioni di Dakar, Thiès e Fatick.  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
            

 

1995 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

 

Il progetto è realizzato in Senegal. I beneficiari sono  minori che abitano 
nelle regioni di Thiès, Dakar e Fatick, e che frequentano scuole pubbliche 
e private nei comuni di Mbour, Dakar, Djilas, Nguéniène, Ngazobil, Joal-
Fadiouth e Thiès. 
Obiettivo generale del progetto è valorizzare le potenzialità delle nuove 
generazioni per divenire vettore di cambiamento sociale. 
Gli obiettivi specifici sono: garantire a bambini provenienti da famiglie 
svantaggiate la possibilità di frequentare la scuola e proseguire il loro 
percorso di formazione; facilitare il loro accesso alle cure mediche. 
La scuola è un volano di crescita sociale ed economica per qualsiasi 
comunità: a partire dalla formazione, dunque, la CPS mira al 
raggiungimento di un obiettivo più ampio e a lungo termine quale il 
miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti delle regioni 
coinvolte. 
 
Il progetto, avviato nel 1995, ha reso possibile a molti ragazzi un 
percorso scolastico completo, in base alle specifiche capacità e attitudini 
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di ciascuno.  
È importantissimo per il Senegal, Paese in cui le persone sotto i 18 anni 
costituiscono il 46% della popolazione e la durata media della 
scolarizzazione è di appena 3,5 anni, investire sui bambini e sulla loro 
formazione.  
Ad oggi, l’équipe della CPS in Senegal segue 103 bambini e ragazzi che 
rientrano nel progetto, distribuiti in 41 scuole, dalla materna alle 
Superiori. 
A ciascuno di essi viene assicurata l’istruzione, mediante il pagamento 
delle spese d’iscrizione scolastica, e la fornitura di materiale scolastico. 
Inoltre, è garantita l’assistenza sanitaria per ogni singolo bambino. 
Il Manuale di Procedure del progetto fornisce le informazioni 
fondamentali e definisce i criteri, il funzionamento e le procedure relativi 
al Progetto, in armonia con quanto previsto nelle “Linee Guida per il 
sostegno a distanza di minori e giovani” approvate dall'Agenzia per le 
ONLUS nel 2009. Il Manuale definisce i criteri di scelta e di perdita del 
SAD: 
Criteri di scelta dei beneficiari: 

• iscrizione a una scuola pubblica o privata nelle zone di intervento 

• per gli allievi della scuola primaria avere una media di piena 
sufficienza 

• Provenire da un contesto familiare difficile: vengono privilegiati i 
minori di famiglie numerose o in grave difficoltà economica, 
orfani, affidati al sostegno di terzi o che soffrono di patologie 
particolari 

• Tranne che in casi eccezionali, ogni famiglia ottiene il sostegno 
per un solo bambino 

Criteri di perdita del sostegno 

• Esclusione dalla scuola 

• Due bocciature nel corso dello stesso ciclo scolastico 

• In caso di false informazioni sulle condizioni economiche 
 
La ripetizione dell'anno scolastico per la prima volta in un ciclo di studi 
non comporta l’uscita dal progetto. In tal caso il beneficiario perde 
parzialmente il sostegno e la famiglia si fa carico delle spese d'iscrizione e 
delle tasse scolastiche per il primo trimestre o semestre. 

SPECIFICA ATTIVITÀ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è interamente coordinato e gestito dalla CPS. 
In Senegal è coordinato da un referente locale che si avvale della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno scolastico 2017/2018 
� 100 studenti su 129 beneficiari del SAD hanno completato utilmente 

l’anno scolastico. 
� 8 studenti su 14 candidati hanno superato l’esame di baccalauréat 

(corrispondente al diploma di maturità) 
� Sono stati seguiti alcuni casi medici particolari. 

 
Anno scolastico 2018/2019 
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� 85 studenti su 120 beneficiari del SAD hanno completato utilmente 
l’anno scolastico 

� 7 studenti su 11 candidati hanno superato l’esame di baccalauréat 
(corrispondente al diploma di maturità) 

� Sono stati seguiti alcuni casi medici particolari. 

 

 



    
 

Comunità Promozione e Sviluppo 

Via San Vincenzo, 15 • 80053 Castellammare di Stabia (NA) • Tel. 081-8704180 • www.cps-ong.it 

 

 

8 

 

TITOLO Turismo Responsabile e appoggio alle attività dei GIE 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA  Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Sviluppo economico locale, Impresa 

 IMPORTO TOTALE 41.565,96 nel biennio 2018--2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

18.822,84 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

22.743,12 

FONTE DI  FINANZIAMENTO Fondi privati 

 ORGANISMI   PARTNER Agenzia di Viaggi “Viaggi Solidali” di Torino; GIE (cooperativa locale) 
Touris Jokkoo di Sokone; GIE Boolo Suqali di Medine Liberté di Mbour; 
GIE GFPPN di Popenguine; Associazione Maam Samba di Ndem; Centro 
di Formazione “Père Janvier” di Grand Mbour; Campement Yokam di 
Palmarin; Campement Keur Bamboung; Centro di Formazione 
alberghiera Keur Yaakar di Somone.  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 
 

 

2000 

In corso 

Non prevista 

 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la CPS e Viaggi Solidali, agenzia 
di viaggi specializzata in Turismo Responsabile. Le attività si svolgono con 
la partecipazione attiva dei partner sopracitati.  
I due principali obiettivi sono: 

• Promuovere uno stile di viaggio alternativo al turismo di massa a 
vantaggio delle realtà locali; 

• Permettere ai viaggiatori di avere un contatto reale con la cultura 
del paese locale minimizzando l’impatto sull’ambiente e la 
popolazione. 

Tutte le escursioni proposte sono pensate per sostenere le attività e le 
cooperative locali che la CPS sostiene attraverso vari progetti e, grazie 
alla quota solidale per turista pari a 70 euro, si alimenta il “fondo per lo 
sviluppo” che serve a finanziare, a rotazione annuale, uno dei tanti 
progetti. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato in Italia da Viaggi Solidali e in Senegal dalla CPS, 
con la collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS e di una 
guida locale. 
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RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2018 
Sei (6) viaggi realizzati e 41 viaggiatori 
 
Anno 2019 
Cinque (5) viaggi realizzati e 51 viaggiatori 
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TITOLO Progetto Professionisti Senza Frontiere: Competenze delle diaspore per 
lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner 

SETTORE OCSE DAC Agricoltura, Sviluppo economico locale, Migrazione  

IMPORTO TOTALE 55.587,59 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

2.122,78 

FONTE DI FINANZIAMENTO Ministero dell’Interno, CPS  

ORGANISMI PARTNER Otto (8) GIE del Comune di Yène 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

Gennaio 2017 

Dicembre 2018  

23 mesi 

 

L’intervento, avviato ufficialmente l’11 gennaio 2017, prevede un 
partenariato guidato da FOCSIV Volontari nel mondo insieme alle 4 ONG 
socie (CPS - Comunità Promozione Sviluppo, COMI - Cooperazione per il 
Mondo In via di sviluppo , CVM - Comunità Volontari per il 
Mondo e Movimento Shalom Onlus), e ad AIA - Associazione Ingegneri 
Africani, Associazione di immigrati con competenze specifiche, ENEA -
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, Ente di ricerca di diritto pubblico, Regione 
Marche, PF Cooperazione allo sviluppo, Ente territoriale locale. 
Il progetto si propone di individuare le competenze professionali delle 
diaspore africane nelle 4 regioni italiane di presenza dei partner 
(Campania, Lazio, Marche e Toscana) nel settore agronomico e delle 

energie rinnovabili, valorizzandole per contribuire allo sviluppo 
economico e al miglioramento delle condizioni di vita in aree rurali di 
Costa D’Avorio, Etiopia e Senegal. 
Inoltre, promuove la messa in rete di associazioni delle diaspore, 
immigrati e soggetti di cooperazione in Italia con Istituzioni e associazioni 
locali dell’Africa Saheliana, per moltiplicare le occasioni di valorizzazione 
degli immigrati per lo sviluppo umano e perseguendo un'informazione 
non volta solo alle questioni di sicurezza o focalizzata solo sulle 
emergenze. 
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SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 
 
 

L’intervento della CPS si svolge in Senegal, nel territorio di Yène, in 
partenariato con 8 gruppi di donne, e mira a incentivare lo sviluppo del 
settore agricolo e contribuire alla riduzione della povertà delle fasce 
sociali più deboli, con un’attenzione particolare alla partecipazione delle 
donne alla vita economica.  
Il capo progetto in collaborazione con il Rappresentante Paese 
coordinano il progetto per la gestione delle attività, in concertazione con 
il Comune di Yene e il CLCOP (Cadre Local de Concertation Organisation 
des Producteurs). 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anni 2018-2019 
� Acquisto di semi non ibridi e non OGM 
� Acquisto di materiale agricolo 
� Installazione di pompe ad immersione alimentate con pannelli solari 
� Installazione di impianti di distribuzione e di irrigazione  
� Costruzione di compostiere in cemento 
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TITOLO Progetto ASA - Agricoltura Salute Ambiente  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA  Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner   

SETTORE OCSE DAC Agricoltura, Ambiente, Sviluppo economico locale  

IMPORTO TOTALE 22.528,69 nel biennio 2018-2019  

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

2.528,69 

  

FONTE DI  FINANZIAMENTO Chiesa Valdese Otto per Mille, CPS  

ORGANISMI PARTNER Cooperativa Bogaif; GIE Touris Jokko; ONG Brooke 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                               
               

 

Novembre 2017 

Dicembre 2018 

14 mesi 

Il progetto mira a realizzare una produzione agricola sostenibile e di 
migliorare la resilienza della comunità agricola di Sokone, attraverso il 
miglioramento del sistema di produzione agricola e la promozione di uno 
stile di nutrizione salutare. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato da un referente locale, in collaborazione con i 
volontari in servizio civile, e dai membri della cooperativa Bogaif. 

RISULTATI CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2018-2019 
 
� Realizzazione corso di formazione in gestione delle risorse agricole 
� Equipaggiamenti e attrezzature agricole per 40 agricoltori 
� Distribuzione di sementi di qualità certificata e compost 
� Ristrutturazione del magazzino di stoccaggio dei cereali 
� 12 incontri con 200 agricoltori nei 4 villaggi target 
� 12 incontri con 200 donne nei 4 villaggi target sull'educazione 

alimentare 
� Sostegno all’orto scolastico in 3 scuole nella zona di intervento 
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TITOLO Progetto Ricostruzione Poliambulatorio   

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA  Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner   

SETTORE OCSE DAC Salute 

IMPORTO TOTALE 37.256,49 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

37.256,49 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO Fondi Privati   

ORGANISMI PARTNER Comitato di gestione del Poste de Santé “Varedo, Distretto Sanitario di 
Mbour  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

Ottobre 2018 

Dicembre 2020 

27 mesi 

 

Ricostruzione del Poliambulatorio di Mbour, già in precedenza realizzato 
e allestito nel 1985 e che per problemi strutturali ha avuto bisogno di 
grossi lavori edili di ricostruzione. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è stato coordinato e gestito dalla CPS. 
In Senegal è coordinato da un referente locale che si avvale della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2018 
Avvio lavori di ricostruzione. 
 
Anno 2019 
Sospensione  dei lavori in attesa del cofinanziamento deliberato dalle 
autorità locali. 
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TITOLO Progetto PartiAmo subito - alloggio ostetriche  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA  Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner   

SETTORE OCSE DAC Salute 

IMPORTO TOTALE  

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO Fondi Privati, Comitato di gestione del Poste de Santé “Varedo”  

ORGANISMI PARTNER Comitato di gestione del Poste de Santé “Varedo, Distretto sanitario di 
Mbour  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

Ottobre 2017 

Gennaio 2018 

4 mesi 

 

Costruzione dell’alloggio dell’ostetrica, annesso al reparto di maternità 
del Poste de Santé “Varedo”. L’alloggio permette la presenza costante 
dell’ostetrica, in modo da poter assistere più rapidamente le partorienti. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è stato coordinato e gestito dalla CPS. 
In Senegal è coordinato da un referente locale che si avvale della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2018 
Completamento dei lavori di costruzione dell’alloggio dell’ostetrica. 
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TITOLO Progetto FISO: Formazione Infermieri di Stato e Ostetriche  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Salute  

IMPORTO TOTALE 20.347,01 nel biennio 2018-2019         

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

6.901,58 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

3.677,07 

FONTE DI FINANZIAMENTO Chiesa Valdese Otto per mille, Fondazione Frankie Bear, Fondi Privati 

ORGANISMI PARTNER Distretto Sanitario di Mbour 
 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

Ottobre 2016 

Luglio 2019 

36 mesi 

Obiettivo del progetto è formare personale medico specializzato nel 
Distretto Sanitario di Mbour, in particolare: 
� Formazione di otto (8) infermieri di stato, di cui cinque (5) già 

assistenti infermieri 
� Formazione di sette (7) ostetriche nell’uso dell’ecografo 
� Formazione di trenta (30) ostetriche in tecniche di assistenza materna 

e neonatale 
SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato e gestito dalla CPS. 
In Senegal è coordinato da un referente locale che si avvale della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2018 
- Otto (8) studenti hanno frequentato il corso di laurea in Scienze 
Infermieristiche ed Ostetriche 
- Trenta (30) ostetriche hanno seguito una formazione in tecniche di 
assistenza materna e neonatale 
 
Anno 2019 
- Otto (8) studenti hanno completato il corso di laurea in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche 
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TITOLO Sport e disabilità  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA  Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Protezione dell’Infanzia, Disabilità  

IMPORTO TOTALE 536,36 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

106,46 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

429,90 

FONTE DI  FINANZIAMENTO Sostenitori privati  

ORGANISMI PARTNER Associazione Demain Ensemble; Associazione Marple Afrique Solidarieté 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

2014 

Si rinnova ogni anno 

Variabile 
 

La scuola inclusiva Demain Ensemble, riconosciuta dal Ministero 
dell’Educazione con il numero MEN/IA Thiès/IEF Mbour autorizzazione n. 
071771 dell’11/08/2010, è una scuola paritaria laica e l’insegnamento 
promosso si conforma ai programmi dell’educazione nazionale. La scuola 
comprende un ciclo prescolare e uno elementare, per un totale di 9 classi 
con un effettivo di alunni pari a 201. Gli alunni che frequentano la scuola 
sono bambini senza e con disabilità, in particolare uditiva, visiva e 
intellettuale. Questo contesto di inclusione favorisce tutti i bambini e li 
forma ad una cultura del rispetto, dove l’esclusione e i complessi di 
superiorità e inferiorità sono banditi.   
I festival Festifoot e Sunugoal sono degli eventi che hanno come 
obiettivo quello di offrire un’occasione per riflettere sul valore 
dell’educazione e dello sport inclusivo, al fine di mostrare che le barriere 
fisiche e mentali possono essere superate.  

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato e gestito dalla CPS, tramite il Rappresentante in 
loco e i volontari, e dai suoi partner locali. 
 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anni 2018-2019 
Il personale della scuola Demain Ensemble ha ricevuto una formazione in 
Pedagogia Speciale; la scuola è equipaggiata con materiali scolastici e la 
comunità locale è sensibilizzata sulle questioni legate al tema 
dell’inclusione sociale dei bambini disabili. 
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TITOLO Tutti insieme si crea il futuro per tutti 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA  Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia 

IMPORTO TOTALE 22.220,56 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

2.220,56 

FONTE DI FINANZIAMENTO Chiesa Valdese Otto per Mille; CPS 

ORGANISMI PARTNER Associazione Demain Ensemble; Nutriaid 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

Novembre 2017 

Giugno 2019 

19 mesi 
 

Obiettivo del progetto è ridurre la vulnerabilità sociale dei bambini con 
disabilità nel Dipartimento di Mbour per favorire l’integrazione 
scolastica, promuovere l’inclusione lavorativa e diminuire il rischio di 
esclusione sociale. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato e gestito dalla CPS, tramite il Rappresentante in 
Senegal e i volontari CPS, e dai suoi partner locali. 
 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2018-2019 
 
� Equipaggiata la scuola con tecnologie didattiche per i disabili 
� Formati adolescenti sordi sulle tecniche di micro giardinaggio e 

avicoltura 
� Realizzato un corso di formazione professionale in micro giardinaggio e 

avicoltura 
� Formati gli insegnanti della scuola sull’educazione alimentare 
� Sviluppati percorsi pedagogici alimentari per gli alunni della scuola 
� Potenziate le attività di micro giardinaggio e avicoltura 
� Avviate Attività Generatrici di Reddito (AGR) 
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TITOLO PEPAS – Progetto Emergenza Pesca Agricoltura Sostenibile 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA  Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Sviluppo economico locale, Agroecologia 

IMPORTO TOTALE 17.792,65 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

193,41 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

17.599,24 

FONTE DI FINANZIAMENTO Presidenza del Consiglio dei Ministri Otto per Mille 

ORGANISMI PARTNER Comitato Locale Pesca Artigianale 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

Luglio 2018 

Settembre 2020 

26 mesi 
 

Il Progetto PEPAS  si propone di contribuire alla riduzione della povertà 
delle fasce sociali più deboli e a rischio emigrazione tramite il 
raggiungimento dell’autosufficienza alimentare delle famiglie di Yène, 
mediante il rafforzamento della filiera della pesca artigianale e dei piccoli 
produttori agricoli nel Comune di Yène. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato e gestito dalla CPS, tramite il Rappresentante in 
Senegal e i volontari CPS, e dai suoi partner locali. 
 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2018-2019 
 

Per il settore ittico 
� Rinforzata la governance locale e le politiche di gestione delle 

infrastrutture in materia di norme, igiene e tracciabilità del prodotto 
ittico, per migliorare la gestione sostenibile delle risorse ittiche 

� Favorito l’accesso al credito per favorire il potere di acquisto degli 
attori della pesca 

� Migliorate le condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di sbarco, 
trattamento e commercio 

� Migliorate le condizioni di lavoro (sbarco, trattamento e commercio) 
per aumentare la produzione e il valore aggiunto a tutti i livelli delle 
attività    legate alla pesca 
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� Migliorate le capacità degli attori della pesca e aumentare il numero 
dei posti di lavoro nella filiera della pesca in difesa  della coesione 
sociale 

 
Per il settore agricolo 
� Rinforzate le competenze tecniche dei piccoli produttori, mediante 

formazione 
Migliorato l’accesso all’acqua per uso agricolo 

� Favorita la produzione agricola attraverso la distribuzione di attrezzi 
adeguati 
Incrementata la produzione agricola per l’autoconsumo e per il 
commercio 
Create nuove opportunità occupazionali, contrastando l'abbandono 
delle campagne da parte dei giovani in particolare 
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TITOLO Progetti di sostegno ai GIE   

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Sviluppo economico locale, impresa 

IMPORTO TOTALE 2.656,49 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

928,49 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

1.728,00 

  

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
     

 

2005 

Non prevista 

 

GIE è l’acronimo di Groupement d’Interet Economique (Gruppo di 
Interesse Economico). Si tratta di una forma associativa locale molto 
diffusa in Senegal. Un GIE nasce generalmente come cooperativa di 
quartiere o di villaggio, spesso formata da donne e giovani, che vi 
trovano una forma organizzata per supplire ad una mancanza di servizi 
statali o di possibilità di sostentamento per la comunità.  
Attualmente la CPS collabora e appoggia le attività in Senegal di 3 GIE nel 
comune rurale di Sokone e nella città di Mbour. Grazie al Fondo per lo 
Sviluppo (ossia le quote solidali che i turisti versano annualmente 
nell’acquisto del pacchetto Viaggi Solidali) la CPS, in accordo con i 
partner, ne sostiene le attività. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato e gestito dalla CPS, tramite il Coordinatore in 
Senegal e i volontari CPS, e dai suoi partner locali. 
 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2018-2019 
 
GIE “Boolo Suqali” quartiere Medine-Liberté  
 
Centro polivalente 
Grazie al cofinanziamento della Provincia di Napoli e all’apporto degli 
amici della Baia del Silenzio di Caprioli (SA) è stato inaugurato e costruito 
il Centro Stefano della Valle. Dal 2012 il centro è sede del GIE che è 
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attualmente impegnato nella gestione e nella ricerca di finanziamenti per 
ampliare le attività. 
Trasformazione di prodotti locali 
Dopo la formazione seguita nel 2011 le donne del GIE continuano con la 
produzione di succhi e marmellate e con la lavorazione del miglio da 
rivendere sul mercato locale. Le attività vengono svolte in cooperazione 
nel centro e questa procedura permette di ridurre il carico di lavoro 
manuale e aumenta l’efficienza dell’attività e i proventi che ne derivano. 
Laboratorio di tintura batik 
Un gruppo di donne si dedica alla tintura di tessuti, sia in occasione dei 
viaggi di turismo responsabile sia per la domanda locale.  
Ristorazione 
In occasione dei viaggi di turismo responsabile, il GIE accoglie i turisti e si 
incarica della preparazione di un pasto comunitario. 
 
GIE Quartier Grand Mbour 
Centro di formazione « Don Gennaro » 
Finanziato dal Rotary Club di Castellammare di Stabia, il progetto 
prevede la formazione sartoriale di giovani donne che versano in 
situazione di particolare disagio economico e sociale, alle quali viene 
offerta un’opportunità di inserimento professionale. Il centro è gestito 
dal GIE Quartier Grand Mbour 
Sfilata di abiti senegalesi 
Ogni anno le studentesse del centro di formazione realizzano abiti 
senegalesi per la sfilata che si tiene a Castellammare di Stabia. Il ricavato 
è utilizzato per sostenere le attività del centro. 
 
GIE Touris Jokko – Comunità rurale di Sokone 
Fondo agricolo 
Dal 2011 è attivo un fondo a favore degli agricoltori dell’Associazione 
Bogaif, ramo del GIE Touris Jokkoo, che permette di acquistare sementi e 
fertilizzanti di maggiore qualità e aumentare cosi la produzione destinata 
alla vendita e all’alimentazione familiare. 
Progetto Ristorante Jokkoo 
L’attività è in corso dal 2010. Nel 2012 il locale è stato restaurato grazie 
al Fondo per lo Sviluppo 2012 (quote solidali che i turisti versano 
all’acquisto del pacchetto Viaggi Solidali). Attualmente offre un servizio 
di ristorazione sia ai locali che ai turisti. 
Fondo per lo Sviluppo 
Attraverso il Fondo per lo Sviluppo, è stato effettuato un miglioramento 
delle strutture che ospitano i turisti durante il loro soggiorno a Sokone. 
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TITOLO Progetto CERTEZZE Giovani - Progetto d’appoggio ad iniziative Concrete 
E Realizzabili nei Territori e nelle Zone d’Emigrazione dei Giovani di 
Senegal e Mali 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Sviluppo economico locale, Agroecologia 

IMPORTO TOTALE 59.584,99 nel biennio 2018-2019         

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO AICS Dakar 

ORGANISMI PARTNER CNCR (Conseil National de Concertation et de Coopération des ruraux in 
Senegal) 
CNOP (Coordination Nationale des Organisations Paysannes in Mali) 
 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

Dicembre 2018  

Novembre 2020 

26 mesi 

Obiettivo del progetto, con capofila il COSPE, è aumentare la resilienza 
dei territori d'origine e di transito dei flussi migratori del Senegal e del 
Mali, in risposta all'instabilità e alla fragilità sociale ed economica. 
L'obiettivo specifico è favorire l'integrazione sociale e l'accesso alle 
attività generatrici di reddito nelle filiera a forte potenziale economico a 
giovani, uomini e donne, migranti potenziali o di ritorno, nei Dipartimenti 
di Mbour, Tambacounda, Ziguinchor (Sénégal) e Kayes (Mali). 
Il progetto appoggia in particolar modo attività d’impresa legate all’agro 
ecologia che favoriranno l’accesso alla terra e alle risorse. 
la CPS coordina le attività nel Dipartimento di Mbour. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato e gestito dalla CPS. 
In Senegal è coordinato dalla Coordinatrice espatriata che si avvale della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS e di collaboratori  
locali. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2018-2019 
� Selezione e formazione iniziale rivolta a 20 giovani, per mettere in luce 

interessi, potenzialità e rafforzare le loro conoscenze di base 
� Formazione professionale in contabilità semplificata, pianificazione 
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delle attività, commercializzazione  
� Formazione sulle filiere produttive ad alto potenziale economico, con il 

supporto delle associazioni di categoria e i centri di formazione in 
agroecologia 

� Ideazione delle attività economiche da avviare in maniera individuale o 
collettiva 

� Implementazione di un sistema di follow-up e tutoring delle attività 
economiche avviate dai/dalle giovani 

� Realizzazione di una campagna regionale di Informazione Educazione e 
Comunicazione (IEC) nelle regioni di intervento 

� Elaborazione 20 business plan 
� Avvio e accompagnamento alla realizzazione delle attività dei business 

plan elaborati 
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TITOLO Progetto ERMES 3 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC  

IMPORTO TOTALE 18.021,11 nel biennio 2018-2019         

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO Ministero dell'Interno 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
       

 

Gennaio 2019 

Dicembre 2021 

36 mesi 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di Rimpatrio Volontario 
Assistito Reintegrazione per favorire il processo di reinserimento dei 
rimpatriati nel Paese di origine – RVAeR 2018. Capofila del progetto è 
CIES Onlus. 
La CPS è responsabile dell'attuazione dei RVA in Senegal per  la presa in 
carico nel paese d'origine e per l'attuazione del piano di reintegrazione 
individuale. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato e gestito dalla CPS. 
In Senegal è coordinato dalla Coordinatrice espatriata che si avvale della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS e di collaboratori  
locali. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2019 
- Dieci (10) migranti di ritorno sono stati accompagnati nel loro percorso 
di reinserimento nel contesto di origine 
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TITOLO Progetto Integrazione di ritorno 4 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC  

IMPORTO TOTALE 12.786,02 nel biennio 2018-2019         

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO Ministero dell'Interno 

ORGANISMI PARTNER  
 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
  

 

Gennaio 2019 

Dicembre 2021 

36 mesi 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di Rimpatrio Volontario 
Assistito Reintegrazione per favorire il processo di reinserimento dei 
rimpatriati nel Paese di origine – RVAeR 2018. Capofila del progetto è 
CIR. 
La CPS è responsabile dell'attuazione dei RVA in Senegal e in Gambia per  
la presa in carico nel paese d'origine e per l'attuazione del piano di 
reintegrazione individuale. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato e gestito dalla CPS. 
In Senegal è coordinato dalla Coordinatrice espatriata che si avvale della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS e di collaboratori  
locali. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2019 
- Dieci (10) migranti di ritorno sono stati accompagnati nel loro percorso 
di reinserimento nel contesto di origine  
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TITOLO Tutela ambientale 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

TIPOLOGIA   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Protezione dell'Ambiente 

IMPORTO TOTALE 239,65 nel biennio 2018-2019         

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

135,14 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

104,51 

FONTE DI FINANZIAMENTO Privati 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
         

 

Gennaio 2018 

Non prevista 

 

Obiettivo del progetto è promuovere azioni di tutela dell'ambiente nelle 
comunità di quartiere della città di Mbour, tramite l'organizzazione 
periodica di giornate di pulizia con la partecipazione della popolazione. 

 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è coordinato e gestito dalla CPS. 
In Senegal è coordinato dalla Coordinatrice espatriata che si avvale della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS e di collaboratori  
locali. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2018-2019 
- Sei (6) Giornate di pulizia sono state organizzate nei quartieri della città 
di Mbour 
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TITOLO Sostegno Orfanotrofio Yamba Ngai e Casa famiglia Duhamel & Simone 
di Brazzaville - Congo 

PAESE DI REALIZZAZIONE Congo 

TIPOLOGIA   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia, Salute 

IMPORTO TOTALE 15.416,40 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

7.882,69 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

7.533,71 

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER Orfanotrofio Yamba Ngai 
Casa famiglia Duhamel & Simone  
Clinica Pasteur 
Partner locali e internazionali: ASI, Caritas Congo, Ecole des Métiers de 
la Pharmacie (EMP) 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                            
               

 

2005 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

 

Il progetto si pone come obiettivo generale quello di migliorare le 
condizioni di vita dei bambini ospitati negli orfanotrofi garantendo una 
sana crescita nel rispetto delle norme del vivere civile.  
Obiettivi specifici sono la riduzione della morbilità dei bambini e il 
miglioramento del loro rendimento scolastico. 
 
Descrizione dell’attività 
La CPS interviene in Congo, a Brazzaville, a favore di alcune strutture di 
accoglienza sorte per accogliere il grande numero di orfani o bambini 
abbandonati e per dare una risposta alle carenze strutturali ed 
economiche che i centri si trovano ad affrontare quotidianamente.  
Nel tempo questo intervento è diventato sempre più ampio e mirato al 
miglioramento delle condizioni di vita dei bambini, con particolare 
attenzione al loro stato di salute e d’istruzione. 
Tra il 2015 e il 2017 la CPS ha continuato a sostenere l’Orfanotrofio del 
quartiere Yamba Ngai, gestito da Suore Oblate, presso il quale sono 
ospitati circa 40 bambini e la Casa Famiglia Duhamel & Simone, che 
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ospita circa 25 minori. Il numero varia in quanto spesso si verificano 
nuovi ingressi o uscite. 
Insieme al personale locale che gestisce gli orfanotrofi, vengono attivati 
dei percorsi educativo-formativi sull’igiene e sulla salute, al fine di 
migliorare il livello di conoscenza sia degli operatori che dei bambini. A 
questo si affianca un’attività di appoggio scolastico e di assistenza 
sanitaria specifica. 
 
Salute e sensibilizzazione igienico-sanitaria 
Si svolge attraverso il progetto “Meglio prevenire che curare”, con 
l’obiettivo di ridurre la morbilità dei bambini tramite la sensibilizzazione. 
Per migliorare il loro stato di salute sono stati individuati come strumenti 
principali la prevenzione e la promozione di buone pratiche igienico-
sanitarie, insieme alla fornitura del materiale necessario a garantire 
l’attuazione di tali prassi (tavoli, materassi plastificati, biancheria, 
materiali per l’igiene, ecc.). 
L’animazione tocca temi come quelli dell’acqua potabile, dell’igiene 
personale e degli spazi abitativi, la prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili. Viene rivolta a target differenti (i responsabili 
dei centri, il personale, i bambini) adeguando a ciascuno di essi la 
metodologia d’animazione. 
I beneficiari del progetto sono stati in totale circa 65 bambini, di età 
compresa tra i tre ed i diciotto anni, ed una decina di adulti tra 
responsabili e personale. 
 
Monitoraggio sanitario 
Il monitoraggio dello stato di salute dei bambini è a cura di un medico, 
che visita settimanalmente gli orfanotrofi fornendo, laddove necessario, 
le cure di base. Il medico ha un ruolo chiave in quanto conosce 
direttamente i singoli bambini, il loro stato di salute e ne segue le 
evoluzioni.  
Il ruolo del medico si svolge su tre assi: 
� attività curativa di base, che permette di ottenere buoni risultati 

(miglioramento o risoluzione della patologia riscontrata) nella quasi 
totalità dei casi trattati 

� attività di sensibilizzazione e formazione: sono il miglior mezzo di 
cura della salute in quanto gli stessi minori si responsabilizzano 
circa il loro stato di salute 

� attività preventive: il medico integra queste attività con quelle 
curative e fornisce informazioni sulle precauzioni da prendere per 
prevenire soprattutto le patologie più frequenti  

È stato sottoscritto un Accordo con la Clinica Pasteur, nella quale opera il 
medico incaricato del monitoraggio sanitario. Tale Accordo prevede: 
- consultazioni gratuite per i minori  
- esami medici e ricovero a metà prezzo 
- in caso di urgenza la clinica si impegna a prestare le cure lasciando ai 
responsabili delle strutture a alla CPS 48 ore di tempo per pagare 
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Appoggio scolastico 
Il progetto si propone di migliorare il rendimento scolastico e il 
benessere psico-fisico dei bambini. Negli orfanotrofi sono evidenti gravi 
carenze nella qualità dell’istruzione, nella pratica di buone maniere e di 
abitudini igienico-sanitarie appropriate. Ai bambini, infatti, manca una 
figura di riferimento, che per i bambini più fortunati sono i genitori.  
Per questo negli orfanotrofi è stato inserito un educatore professionista, 
incaricato di seguire quotidianamente i bambini garantendo lo sviluppo 
integrale della persona. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è interamente coordinato e gestito dalla CPS. 
In Congo è coordinato dai referenti locali che si avvalgono della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2018 - 2019 
▪ 65 minori ospiti degli orfanotrofi hanno potuto seguire regolarmente 

il proprio percorso scolastico e hanno ricevuto l’appoggio di un 
educatore 

▪ 65 minori ospiti degli orfanotrofi hanno usufruito di una 
alimentazione che è stata progressivamente arricchita con alimenti 
di migliore valore proteico 

▪ 10 collaboratori locali hanno seguito un percorso di educazione 
igienico-sanitaria 

▪ 65 minori ospiti degli orfanotrofi hanno ricevuto assistenza sanitaria 
e hanno seguito un percorso di educazione igienico-sanitaria. 

Durante gli anni 2018-2019, sono stati affrontati diversi casi sanitari 
specifici.  
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TITOLO Progetto Integrazione scolastica e socio-professionale disabili  

PAESE DI REALIZZAZIONE Congo 

TIPOLOGIA   Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner 

SETTORE OCSE DAC Salute, Disabilità 

IMPORTO TOTALE 19.969,59 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO Chiesa Valdese 

ORGANISMI PARTNER - GIOHAC (Groupement des Intellectuels et Ouvriers Handicapés du 

Congo), associazione composta da persone disabili congolesi che ha 
come obiettivi contribuire a ridurre la marginalizzazione delle persone 
disabili agendo soprattutto sul loro inserimento socio-professionale 
- Comune di Bacongo 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                    
               

 

2018 

2020 

 

A partire dal 2016 la CPS, in partenariato con l’associazione congolese è 
GIOHAC (Groupement des Intellectuels et Ouvriers Handicapés du 

Congo), ha realizzato un’inchiesta sulle persone con disabilità nel 
quartiere di Bacongo, a Brazzaville. 
Questa inchiesta ha portato all’elaborazione di un progetto per il 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili del 
Dipartimento di Brazzaville. La scelta di concentrarsi su tale tematica è 
legata alle problematiche che le persone disabili si trovano ad affrontare 
nella società congolese, dove poche sono le politiche sociali messe in 
atto volte all’inclusione e alla partecipazione alla vita pubblica.  
Lo studio del contesto, svolto grazie all’analisi dei dati raccolti nel corso 
di un'inchiesta realizzata nell’Arrondissement di Bacongo, ha mostrato la 
necessità di agire principalmente su due differenti piani:  

1. migliorare l'inserimento socio-professionale delle persone disabili 
dell'Arrondissement di Bacongo 

2. Favorire l'inserimento e l'integrazione scolastica dei bambini 
disabili dell'Arrondissement di Bacongo 

 



    
 

Comunità Promozione e Sviluppo 

Via San Vincenzo, 15 • 80053 Castellammare di Stabia (NA) • Tel. 081-8704180 • www.cps-ong.it 

 

 

31 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è interamente coordinato e gestito dalla CPS. 
In Congo è coordinato dal referente locale con la collaborazione dei 
volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2018-2019 
 

▪ 80 persone disabili ricevono una formazione professionale o una 
formazione sulla gestione di piccole attività commerciali  

▪ 80 persone disabili ricevono un microcredito per avviare o allargare 
la propria attività professionale 

▪ 8 incontri di sensibilizzazione sulla disabilità vengono svolti nelle 
scuole primarie pubbliche 

▪ 30 bambini disabili che frequentano le 8 scuole primarie sono 
facilitati nell'inserimento scolastico 

▪ Una campagna di informazione sul tema della disabilità è realizzata 
nella città di Brazzaville 
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TITOLO Sostegno ai minori  

PAESE DI REALIZZAZIONE Perù 

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner  

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia 

IMPORTO TOTALE 1.853,76 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

874,31 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

979,45 

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER Escuelita “Niños Esperanza de Huaycàn; Casa famiglia di Huaycàn. 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

2000 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

La CPS è impegnata dal 2000 nel sostegno all’infanzia in Perù. In 
particolare, l’attività è rivolta ai bambini di Huaycàn.  
Fino al 2009 l’attività della CPS si è svolta prevalentemente presso la 
struttura di accoglienza diurna Escuelita “Niños Esperanza de Huaycàn”, 
che permette di garantire agli oltre 60 bambini ospitati e alle loro 
famiglie un minimo di assistenza quotidiana, ovvero un pasto, 
l’assistenza scolastica e, se necessario, delle cure mediche. 
A questo dal 2010 si è aggiunta l’attività presso la Casa famiglia che 
ospita 12 bambine vittime di abusi o esposte a grossi rischi nelle famiglie 
di origine. 
Nel 2011 è stato costruito un asilo/ludoteca, che ospita 24 bambini. 
Questo dà la possibilità alle loro mamme, che spesso si trovano da sole a 
sostenere e mantenere la propria famiglia, di lavorare con la serenità di 
lasciare i propri bambini in un ambiente sano e sereno 
 
Obiettivi 
Il progetto si pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni dei 
minori di Huaycàn (baraccopoli alla periferia di Lima), favorendo la loro 
scolarizzazione, assicurando l’assistenza sanitaria e fornendo un 
supporto alimentare. 
 
Descrizione dell’attività 
Le attività sono incentrate sulla gestione di strutture preposte 
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all’accoglienza e all’assistenza dei minori e delle loro famiglie. I bambini 
infatti si recano presso la struttura di accoglienza dopo la scuola, si 
fermano a pranzo e poi si trattengono per svolgere i compiti scolastici. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è promosso dall’Associazione “Anna Margottini” di Huaycan 
con la collaborazione della CPS. 
Il personale CPS in Perù è costituito da una referente che opera con la 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anni 2018-2019 
▪ 60 bambini ospitati nella Escuelita hanno usufruito di appoggio 

scolastico, servizio mensa e assistenza sanitaria 
▪ 12 bambine ospitate nella Casa famiglia hanno avuto la possibilità di 

vivere in un ambiente sereno, di studiare e di ricevere assistenza 
▪ 24 bambini sono ospitati tutti i giorni lavorativi nell'asilo-ludoteca  
▪ 24 donne hanno la possibilità di lavorare per mantenere le proprie 

famiglie 
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TITOLO Progetto A un passo da scuola 

PAESE DI REALIZZAZIONE Perù 

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner   

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia 

IMPORTO TOTALE 41.420,28 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

11.420,28 

FONTE DI FINANZIAMENTO Chiesa Valdese 
Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER Semillas para el Desarrollo Sostenible 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

2019 

209 

8 mesi 

L’associazione Semillas, in partenariato con l’associazione Vsp 
Generaciones, nel 2013 ha iniziato a operare nel Distretto di Pangoa per 
contrastare il problema dell’abbandono scolastico nella zona, dovuto al 
deficit di infrastrutture scolastiche. 
L’azione si propone di facilitare l’accesso all’istruzione di livello primario 
e secondario e migliorare il livello educativo e di vita dei giovani nel 
Distretto di Pangoa, Provincia di Satipo, Regione Junín, Perù. 
Prevede la costruzione e l’allestimento di strutture scolastiche e 
residenze per studenti e insegnanti. 
Tutto il processo di realizzazione prevede il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva della comunità, che ne risulta beneficiario e al 
tempo stesso attore principale. 
Nelle aree rurali del Perù emerge un deficit del 45% per quanto riguarda 
le infrastrutture educative. I servizi di base nella scuola pubblica sono 
assenti. Solo il 35% delle infrastrutture educative ha elettricità, acqua e 
fognature. 
La maggior parte dei bambini non ha accesso al sistema scolastico a 
causa della difficile geografia e della mancanza di strutture. La 
popolazione è organizzata in comunità indigene e villaggi dispersi che 
vivono in modo estremamente precario. Nonostante il livello di 
alfabetizzazione dei genitori sia quasi inesistente, essi sognano un futuro 
migliore e una educazione adeguata per le generazioni future.  
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Dotare queste comunità di un sistema scolastico di qualità contribuisce a 
liberarli dalla schiavitù dell’ignoranza, a difendere la loro dignità e 
l’integrità del loro patrimonio culturale. Senza conoscenza non c'è 
sviluppo.  

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è promosso dall’Associazione “Semillas para el Desarrollo 
Sostenible” di Lima e realizzato con la collaborazione della CPS. 
Il personale CPS in Perù è costituito da una referente che opera con la 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2019 
Costruzione Scuola primaria a Jerulalen de Minaro. 
Edificio di 1.000 m2  
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TITOLO Attività formative 

PAESE DI REALIZZAZIONE Italia 

TIPOLOGIA   Attività di sensibilizzazione e/o Educazione alla Cittadinanza Globale  

SETTORE OCSE DAC  

IMPORTO TOTALE 3.611,54  nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

130,56 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

593,65 

FONTE DI  FINANZIAMENTO Sostenitori privati   

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
           

 

 

 

 

La CPS, che ritiene particolarmente importante la formazione delle 
nuove generazioni in un’ottica non violenta e di cooperazione tra i 
popoli, opera da sempre nel settore dell’Educazione allo Sviluppo e alla 
Cittadinanza Mondiale e, parallelamente, nell’ambito della Formazione in 
particolare dei docenti.  
Nel corso degli anni la CPS ha creato stabili rapporti con numerose scuole 
del territorio con cui porta avanti la sua azione di informazione, 
sensibilizzazione e formazione al fine di elevare i livelli di cittadinanza 
attiva, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della  
persona. 
Le attività di anno in anno proposte sono state incentrate prima sul 
“Target 2015” con riflessione sugli 8 obiettivi di sviluppo del millennio 
e successivamente sui SDGs – e 169 sotto-obiettivi dell’AGENDA 30, con 
attenzione alle problematiche dei PVS in cui la CPS opera.  
I volontari CPS, adeguatamente formati, incontrano le classi, in presenza 
dei loro docenti, e trattano gli argomenti concordati avvalendosi di una 
metodologia alternativa alla classica lezione frontale: giochi di ruolo, 
discussione con supporto audio-video, attività pratiche. 
Obbiettivo specifico è far riflettere sull'impegno del singolo cittadino 
nella comunità civile, rendere consapevoli delle proprie responsabilità  
e della possibilità di intervento nella soluzione dei problemi del mondo.  
Con tale attività di anno in anno si persegue direttamente e 
indirettamente l’obiettivo di far prendere coscienza alle istituzioni, agli 
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educatori, ai giovani e all’opinione pubblica dell’urgenza di una loro 
assunzione di responsabilità. 
 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è interamente coordinato e gestito dalla CPS. 
È coordinato dal responsabile delle attività di Formazione e realizzato 
con la collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2018 
 
Incontri nelle scuole 
I volontari della CPS hanno svolto numerosi incontri in diverse scuole del 
Distretto scolastico n. 38, su diversi tematiche di Educazione allo 
Sviluppo e alla Cittadinanza Globale, che sono stati inseriti nei PTOF. I 
percorsi  monotematici e/o interdisciplinari, che a vario livello vanno ad 
interagire con i contenuti delle discipline letterarie e scientifiche e con 
problemi d’attualità, sono stati i seguenti: 

� Salvaguardia del creato e sostenibilità ambientale  
� Diritto al cibo e sovranità alimentare 
� Diritto all'istruzione di tutti i bambini del mondo 
� Difesa delle bambine e delle donne 
� Commercio Equo e Solidale 

 
N. 6 scuole: Scuola Media Stabia, Scuola Media Bonito-Cosenza, Liceo 
Scientifico Francesco Severi, Istituto Superiore Sturzo, Istituto Superiore 
Vitruvio, Istituto Don Milani 
N. 85 incontri nelle classi 
N. 32 insegnanti 
N. 250 studenti 
 
 
Anno 2019 
 
Incontri nelle scuole 
I volontari della CPS hanno svolto numerosi incontri in diverse scuole del 
Distretto scolastico n. 38, su diversi tematiche di Educazione allo 
Sviluppo e alla Cittadinanza Globale, che sono stati inseriti nei PTOF. I 
percorsi  monotematici e/o interdisciplinari, che a vario livello vanno ad 
interagire con i contenuti delle discipline letterarie e scientifiche e con 
problemi d’attualità, sono stati i seguenti: 
 

Sud del Mondo 

� Il mondo post-coloniale: nuove forme di sfruttamento vs 
cooperazione internazionale 

� (turismo responsabile, progetti di educazione allo sviluppo, 
commercio equo e solidale) 

� Migrazioni: perché 
� Condizione della donna: quale parità? 
� Land grabbing: diritto al cibo e sovranità alimentare 
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� Progetti di sviluppo realizzati dalla CPS nei Sud del mondo 
Cittadini attivi 

� Migrazioni: educazione all'accoglienza 
� La nonviolenza nella storia (dalle prime comunità cristiane a 

Gandhi) 
� Cittadinanza attiva 
� Commercio equo e solidale 

Religione e società 

� Religioni ed estremismi 
� Islam e terrorismo internazionale 

Ambiente 

� Rispetto e tutela dell'ambiente  
� Sostenibilità ambientale e turismo responsabile nel Sud del 

mondo, in Europa, in Italia, in Campania 
� Commercio Equo Solidale 
� Turismo responsabile 

Diritti Umani 
� Difesa dei diritti  dei popoli 
� Diritti  dell’infanzia  
� Diritto all’istruzione di tutti i bambini  del mondo 
� Condizione della donna: quale parità? 
� Difesa delle bambine e delle donne 
� Land grabbing: diritto al cibo e sovranità alimentare 
� Cittadinanza attiva  

 
Inoltre, per ampliare l’orizzonte delle possibili scelte post-diploma, sono 
stati svolti incontri di Orientamento per le classi IV e V per far conoscere: 

� indirizzi di laurea relativi alla Cooperazione internazionale e al 
Diritto internazionale 

� servizio civile nazionale, in Italia e all’estero 
 
N. 10 scuole: Scuola Media Stabiae, Scuola Media Bonito-Cosenza, Liceo 
Scientifico Francesco Severi, Istituto Superiore Sturzo, Istituto Superiore 
Vitruvio, Istituto Don Milani, ITI Elia, ITI Enzo Ferrari, Scuola Media Di 
Capua, IC Paride del Pozzo. 
N. 140  incontri nelle classi 
N. 45 insegnanti 
N. 350 studenti 
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TITOLO Progetto GUNI - Generiamo una nuova Italia 

PAESE DI REALIZZAZIONE Italia 

TIPOLOGIA   Attività di sensibilizzazione e/o Educazione alla Cittadinanza Globale  

SETTORE OCSE DAC  

IMPORTO TOTALE 2.887,33 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

 

FONTE DI  FINANZIAMENTO Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
             

 

2018 

2019 

2 anni scolastici 

Il progetto nazionale è stato promosso dalla FOCSIV: la CPS ha 
coordinato le attività nel proprio territorio di azione. 
Gli obiettivi progettuali hanno avuto  come target gli insegnanti e, in 
seconda battuta, gli alunni e le alunne della scuola secondaria. Essi sono 
quelli di fornire a docenti e alunni corretti strumenti d’informazione 
(riconoscere una fake news, strumenti di comunicazione sociale, saper 
leggere un report delle varie agenzie ONU) per poter riuscire a 
discernere la realtà che li circonda; con le competenze acquisite, essi 
elaboreranno degli output ove indicheranno i nuovi strumenti 
d’inclusione sociale con un particolare sguardo ali migranti di seconda 
generazione. 
La metodologia applicata è composta da lezioni frontali con supporto 
audio/video; attività laboratoriali in orario didattico (curriculare ed extra-
curriculare. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Le attività progettuali a Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e 
Gragnano sono state interamente coordinate e gestite dalla CPS. 
 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anni 2018/2019 
 

- Corso di formazione per docenti e accompagnamento nella 
realizzazione di Unità di Apprendimento (UdA): realizzato un corso di 
formazione per docenti degli Istituti coinvolti sul tema dei 
cambiamenti climatici e di come essi influenzano le economie e le 
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migrazioni dei popoli. Inoltre il corso ha affrontato anche il tema della 
Sovranità Alimentare e del fenomeno del “Land Grabbing” 

- Laboratori creativi nelle scuole e percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
Realizzate attività laboratoriali rivolte ad alunni e alunne degli Istituti 
coinvolti. L’obiettivo è quello di “tirar fuori” da loro nuovi strumenti 
per una più significativa ed incisiva azione d’inclusione e d’integrazione 
sociale delle nuove generazioni. Le metodologie utilizzate sono quelle 
del non formal learning e del long-life learning 
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TITOLO Premio di Laurea Don Gennaro Somma 

PAESE DI REALIZZAZIONE Italia 

TIPOLOGIA  Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

SETTORE OCSE DAC  

IMPORTO TOTALE 3.000,00 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

1.000,00 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

2.000,00 

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

2011 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

Il Premio viene assegnato annualmente ad una tesi di laurea magistrale 
attinente ai temi della cooperazione internazionale. Il bando esce ogni 
anno nel mese di ottobre e il premio è consegnato nel mese di febbraio, 
in coincidenza con l’anniversario della scomparsa di Don Gennaro 
Somma, che dal 1974 fino al 2009 ha continuato l’opera di Padre 
Salvatore Longi, fondatore dell’associazione. 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è interamente coordinato e gestito dalla CPS. 
È coordinato dal responsabile delle attività di Formazione e realizzato 
con la collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2017  
VII Edizione del Premio 
29 Tesi partecipanti  
Tesi vincitrice: Identità e partecipazione sociale e politica dei popoli 
indigeni: il caso della regione amazzonica peruviana 
Autore Mattia Liberati 
Evento di consegna 10 marzo 2018 presso il Circolo Intercomunale della 
Legalità di Castellammare di Stabia, con la partecipazione di Amedeo 
Piva, già Presidente della FOCSIV 
 
Anno 2018 
VIII Edizione del Premio 
51 Tesi partecipanti 
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La Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio Direttivo della 
CPS, ha esaminato le tesi di laurea magistrale dei candidati aventi i 
requisiti richiesti e pervenute nei termini prescritti, applicando i criteri 
indicati nella tabella allegata al bando del Premio, e ha deciso di 
attribuire il Premio a: Marco Franchetto, che ha presentato la tesi dal 
titolo "Studio di fattibilità per un impianto di digestione anaerobica 
nell'area turistica di Punta Cana" e ad Alberto Maserati, che ha 
presentato la tesi dal titolo "Studio di un modello di sviluppo rurale 
sostenibile: il caso Emdibir (Guraghe, Ethiopia). 
Evento di consegna 12 aprile 2019 presso la Sala delle conferenze della 
Banca Stabiese, con la partecipazione di Mario Mancini, Presidente 
Progettomondo MLAL. 
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TITOLO Eventi e Attività di promozione  

PAESE DI REALIZZAZIONE Italia 

TIPOLOGIA  Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

SETTORE OCSE DAC  

IMPORTO TOTALE 3.888,77 nel biennio 2018-2019 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2018 

348,80 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2019 

3.539,97 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                 
               

 

 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

 

 

SPECIFICA ATTIVITA’ DI  
DIRETTA COMPETENZA DEL 
RICHIEDENTE E TIPOLOGIA 
DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Il progetto è interamente coordinato e gestito dalla CPS. 
È coordinato dal responsabile delle attività di Formazione e realizzato 
con la collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2018 
 
Mostra di arte e artigianato etnico 
si è svolta dal 19 al 28 ottobre 2018 presso il Circolo della Legalità di 
Castellammare di Stabia, con la collaborazione dell'associazione "Samb e 
Diop". Hanno partecipato gli artisti Mustafà e James di "Senegalk New 
Generation". 
Nell'ambito della manifestazione si sono svolti i seguenti eventi: 
Presentazione libro 
Presentazione del testo "C'era una volta il focolare", alla presenza 
dell'autrice Anna D'Amora. Ha collaborato l'Istituto Alberghiero R. Viviani 
con l'allestimento di un buffet etnico. 
Proiezione film 
Si è svolta la proiezione del film "Koyaanisqatsi". 
Body Painting 
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è stata organizzata una sessione di Body Painting a cura dell'artista 
Gianni Boccia. 
 
Festa del Riso e Sfilata di abiti senegalesi 
Moda e solidarietà, una sfilata made in Senegal 
1 giugno 2018 presso TENDA Open Space di Castellammare di Stabia 
La Festa del Riso celebra il cibo interetnico per antonomasia  e prodotto 
di eccellenza del Commercio Equo e solidale ed è organizzata da diversi 
anni dalla CPS.  
Dal 2015 nella Festa del riso è stata inclusa la sfilata di abiti cuciti in 
Senegal, nel Centro di formazione in cucito e ricamo, intitolato a Don 
Gennaro Somma, l’anima della CPS fin dalla sua nascita nel 1974. 
La scuola è stata avviata a difesa delle donne emarginate, nel 2010 a 
Mbour, dove in pratica ha avuto inizio l’impegno della CPS come ONG, in 
un quartiere in cui si è particolarmente sviluppato il turismo 
internazionale con ricadute non sempre solo positive. 
La scuola è frequentata da ragazze con scarsa scolarizzazione, per la 
spinta negativa del contesto socio-culturale che privilegia i maschi fin 
dalle prime fasi dell’istruzione; sono ragazze che quindi non hanno 
accesso al lavoro, spesso sono costrette ad un matrimonio precoce e 
comunque nel loro quartiere sono a rischio prostituzione.  
La scuola, che comporta tre anni di corso con formatrice e sarti come 
docenti ed un esame finale abilitante ad aprire una boutique, ha portato 
al diploma circa 15 ragazze ogni anno. 
La sfilata è intesa dalla CPS anche come un’occasione di contatto con una 
cultura lontana, di conoscenza reciproca e di confronto.  
 
Presentazione libro 
Il 20 novembre 2018 si è svolta la presentazione libro "Il venditore di 
libri", di Papa Ngady Faue e Antonella Colletta", presso il Salone Viviani di 
Castellammare di Stabia. Sono intervenuti Pierre Preira e Virginia Napoli.  
Evento inserito nel programma della manifestazione STABIA TEATRO 

FESTIVAL 2018. 

 

Mostra Presepi dal Mondo 
In occasione delle festività natalizie, dal 5 dicembre 2018 al 5 gennaio 
2019 è stata allestita la XV edizione della Mostra “Presepi dal Mondo”, 
uno spazio espositivo nel centro della città che ha proposto al pubblico 
circa 200 tipi differenti di presepi realizzati dalle cooperative di 
produttori del sud del mondo. I materiali utilizzati sono stati indicativi 
della diversa vocazione lavorativa e artigianale dei continenti africano, 
asiatico e latinoamericano.  
Durante il periodo scolastico le scuole del territorio hanno visitato la 
mostra e i ragazzi delle scuole medie inferiori hanno preso parte alla 
Tombolata sugli obiettivi del millennio contribuendo a finanziare le 
attività di tutela dei minori in Congo. In tal modo hanno potuto 
conoscere e assimilare comportamenti più consapevoli in quanto 
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acquirenti e consumatori.  
 
 
Anno 2019 
 
Proiezione film 
Il 25 settembre 2019 si è svolta la proiezione del film "Il toto del 
pallonetto", a cui ha fatto seguito un incontro-dibattito con lo 
sceneggiatore e regista Luigi Barletta. 
 
Tavolata senza muri 
Il 19 giugno si è svolta a Castellammare l'edizione locale dell'iniziativa 
nazionale “Tavolata italiana senza muri”, promossa dalla FOCSIV, d’intesa 
con MASCI-Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani e Municipio ROMA I 
Centro Storico.  
L’obiettivo comune è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto 
che non tutti i cittadini sono dalla parte del razzismo e dell’esclusione, 
ma anzi a favore del dialogo e della solidarietà con chi ha di meno e con 
chi cerca lontano dalla sua patria una possibilità di vita migliore. Insieme 
intorno ad un tavolo, in un luogo simbolo delle città, con un gesto 
altamente simbolico: la condivisione del medesimo cibo. 
 
Festa del Riso e Sfilata di abiti senegalesi 
Moda e solidarietà, una sfilata made in Senegal 
28 giugno 2019 presso CRAL Maricorderia di Castellammare di Stabia 
La Festa del Riso celebra il cibo interetnico per antonomasia  e prodotto 
di eccellenza del Commercio Equo e solidale ed è organizzata da diversi 
anni dalla CPS.  
Dal 2015 nella festa è stata inclusa la sfilata di abiti cuciti in Senegal, nel 
Centro di formazione in cucito e ricamo, intitolato a Don Gennaro 
Somma, l’anima della CPS fin dalla sua nascita nel 1974. 
La scuola è stata avviata a difesa delle donne emarginate, nel 2010 a 
Mbour, dove in pratica ha avuto inizio l’impegno della CPS come ONG, in 
un quartiere in cui si è particolarmente sviluppato il turismo 
internazionale con ricadute non sempre solo positive. 
La scuola è frequentata da ragazze con scarsa scolarizzazione, per la 
spinta negativa del contesto socio-culturale che privilegia i maschi fin 
dalle prime fasi dell’istruzione; sono ragazze che quindi non hanno 
accesso al lavoro, spesso sono costrette ad un matrimonio precoce e 
comunque nel loro quartiere sono a rischio prostituzione.  
La scuola, che comporta tre anni di corso con formatrice e sarti come 
docenti ed un esame finale abilitante ad aprire una boutique, ha portato 
al diploma circa 15 ragazze ogni anno. 
La sfilata è intesa dalla CPS anche come un’occasione di contatto con una 
cultura lontana, di conoscenza reciproca e di confronto. In quest’ottica, 
dal 2016 sono stati offerti tessuti senegalesi per trasformarli in abiti e 
accessori alle alunne dell’indirizzo “produzioni tessili sartoriali” 
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dell’Istituto E. Ferrari di Castellammare. Quindi una parte della sfilata è 
stata fatta con abiti frutto di una interpretazione locale delle 
coloratissime e fantasiose stoffe senegalesi. 
 
Mostra Presepi dal Mondo 
In occasione delle festività natalizie, dal 4 dicembre 2019 al 5 gennaio 
2020 è stata allestita la XVI edizione della Mostra “Presepi dal Mondo”, 
uno spazio espositivo nel centro della città che ha proposto al pubblico 
200 tipi differenti di presepi realizzati dalle cooperative di produttori del 
sud del mondo. I materiali utilizzati sono stati indicativi della diversa 
vocazione lavorativa e artigianale dei continenti africano, asiatico e 
latinoamericano.  
Durante il periodo scolastico le scuole del territorio hanno visitato la 
mostra e i ragazzi delle scuole medie inferiori hanno preso parte alla 
Tombolata sugli obiettivi del millennio contribuendo a finanziare le 
attività di tutela dei minori in Congo. In tal modo hanno potuto 
conoscere e assimilare comportamenti più consapevoli in quanto 
acquirenti e consumatori.  
La Mostra è stata allestita presso il Circolo Intercomunale della Legalità 
di Castellammare di Stabia, uno spazio pubblico realizzato presso un 
bene confiscato, di cui la CPS è socia fondatrice. 
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8.  RIEPILOGO  ATTIVITÀ 
 

Attività complessive (di cooperazione allo sviluppo 
svolta in favore di Paesi partner e di sensibilizzazione 
e/o educazione alla cittadinanza globale) 

 
Anno 2017 

 
Anno 2018 

 
Anno 2019 

Numero n. 19 n. 20 n. 21 

Valore complessivo delle attività (in euro)  92.964,38  180.799,79 257.874,97 

Attività formative e associative 
Premio di laurea don Gennaro 
Eventi e attività di promozione 
 
Progetto sostegno a distanza Senegal 
Viaggi turismo responsabile 
Progetto Professionisti Senza Frontiere 
Progetto Certezze 
Progetto Poliambulatorio Varedo 
Progetto FISO – Form. Ostetriche e Infermiere 
Progetto ASA 
Progetto Tutti Insieme 
Progetti GIE Fondo per lo sviluppo 
Progetti Tutela ambientale e diritti minori 
Sport e disabilità Scuola Demain Ensemble 
Progetto PEPAS 
Progetto ERMES 3 
Progetto Integrazione di ritorno 4 
 
Orfanotrofi Congo 
Progetto Integrazione disabili 
Progetto disabilità 
 
Sostegno minori Perù 
Progetto A un passo da scuola 

884,91 
1.000,00 

131,40 
 

14.744,51 
13.434,29 
18.709,52 

 
4.802,14 

14.330,64 
 
 

4.433,54 
0 

1.689,51 
 
 
 
 

1.952,31 
4.062,77 

0 
 

1.894,33 
574,43 

130,56 
1.000,00 

348,80 
 

18.848,18 
18.822,84 
53.857,59 

- 
37.256,49 
16.669,94 
19.663,03 

3.030,21 
928,49 
135,14 
106,46 
193,41 

- 
- 
 

7.882,69 
509,59 
542,06 

 
874,31 

- 

3.480,98 
2.000,00 
3.539,97 

 
19.149,89 
22.743,12 

2.122,78 
59.584,99 

- 
3.677,07 
2.865,66 

19.190,35 
1.728,00 

104,51 
429,90 

17.599,24 
18.021,11 
12.786,02 

 
7.533,71 

18.013,05 
904,89 

 
979,45 

41.420,28 
 

 
 


