RELAZIONE SUI PROGETTI REALIZZATI NEL 2008

AMERICA LATINA
BRASILE

Riscattando la vita – S.Gabriel
Settore d’intervento: sviluppo locale e democrazia
Obiettivo: favorire l’istruzione e l’assistenza per bambini con problemi di disagio sociale, promuovere
l’aggregazione sociale e la partecipazione di donne ed anziani e allo stesso tempo fornire orientamento
a giovani e adulti su problematiche sociali

Attività: Costruzione di un centro sociale per bambini, adolescenti ed adulti; attività di socializzazione e
formazione sociale e culturale.

Partners: Diocesi di Irecè, Parrocchia di San Gabriel
Personale utilizzato: Locale: 10
Beneficiari: Diretti: circa 100 tra bambini, adolescenti e donne adulte e anziane di San Gabriel
Indiretti: le famiglie di San Gabriel e la comunità locale.

Finanziatori: Fondi di solidarietà ISCOS Emilia Romagna, Pro Loco di Russi
Costo del progetto dal 2004: € 42.742
Il Centro Comunitario Pier Franco Ravaglia è attivo e funzionante: grazie ai contributi delle autorità
locali, delle Serve di Maria e della diocesi di Irecè ha una sua sostenibilità autonoma. Manteniamo i
contatti con i partner e il nostro sforzo si sta concentrando attualmente nella costruzione di un centro
sociale per anziani e bambini a Irecè, città vicina di San Gabriel, un progetto collegato con questo il cui
partner è sempre la Diocesi.

BRASILE

Progetto Giovani per sempre –IrecéSettore d’intervento: Inclusione sociale anziani.
Obiettivo: Costruzione di un centro sociale per giovani anziani a Irecé.
Attività: costruzione del centro, laboratori e attività ricreative con anziani.
Partners: Diocesi di Irecé
Finanziatori: FNP Regionale, ANCESCAO (€ 10.700)
Beneficiari: 248 anziani del Comune di Irecé con difficoltà di vario genere.

Costo del progetto: € 10.701, inviati in loco.
BRASILE

Centro per la Promozione del lavoro per giovani e donne a Recife in Brasile ISCOS-ISCOD
Settore d’intervento: sviluppo locale/mondo del lavoro.
Obiettivo: Favorire l'avvio dei giovani nel mercato del lavoro attraverso periodi di stage retribuiti (borse
di studio/lavoro), presso aziende e imprese, promuovere e rafforzare gruppi imprenditoriali
dell’economia solidale (cooperative), promuovere politiche di genere.

Attività: Formazione professionale e in microimprese, borse di studio/lavoro, intermediazione fra
domanda e offerta del lavoro, acquisto attrezzature e equipaggiamento per gruppi imprenditoriali.

Capofila: ISCOD - Pais Valencia
Beneficiari: Diretti: 1300 giovani e donne.
Indiretti: 4000 persone, familiari dei giovani e delle donne coinvolti nel progetto.

Partners: Progetto Ramá́,́ CTC, GMM, ETAPAS.
Preventivo: € 327.774, di cui € 260.414 finanziati da ISCOD-PV.
Il progetto è iniziato il 1 dicembre 2008 e avrà durata di 24 mesi. È stata realizzata una prima missione
per la firma degli accordi con i partners e da febbraio 2009 il progetto è pienamente operativo. Dal 6 al
15 giugno abbiamo realizzato una seconda missione di monitoraggio semestrale delle attività.

BRASILE

Musica e canto dei ragazzi non vedenti della Bahia - Laboratorio di musica per ragazzi non
vedenti – Salvador
Settore d’intervento: formazione musicale per ragazzi disabili
Obiettivo: Promuovere l’educazione musicale dei bambini, adolescenti e giovani non vedenti, formare
piccoli gruppi musicali per partecipare a festival canori e suonare in feste patronali e di paese.

Attività: Corsi di educazione musicale, partecipazione a incontri, avvio di piccoli complessi musicali che
permettano ai giovani di generare redditi.

Partners: Istituto “Cegos de Bahia”.
Personale utilizzato: Locale: 6 persone
Beneficiari: Diretti: 89 tra bambini, adolescenti e giovani non vedenti
Indiretti: le famiglie e la comunità.

Finanziatori: Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna (€ 2.500); privati (€ 6.425 dei quali contributo
GD di € 5.000)

Costo del progetto dal 2004: € 39.766 (di cui inviati nel 2008 € 9.465)

BRASILE

Sostegno all’integrazione di giovani non vedenti – Salvador de Bahia
Settore d’intervento: sviluppo locale e integrazione giovani disabili
Obiettivo: contribuire all’integrazione sociale di giovani ragazzi non vedenti
Attività: sostegno al Centro Educativo Louis Braille, una casa costituitasi con il contributo di ISCOS ER e
della Regione Emilia-Romagna negli anni passati, autogestita da un gruppo di giovani non vedenti, che
permette loro di continuare gli studi ed inserirsi nella società di Salvador, una volta usciti dall’Istituto
dei ciechi di Bahia con la maggiore età. La Casa è stata intitolata a Enrico Giusti.

Partners: Centro Educativo Louis Braille
Personale utilizzato: 1 responsabile - educatrice

Beneficiari: 6 giovani ragazzi non vedenti
Finanziatori: Autofinanziato con fondi di solidarietà ISCOS (donazione di GD pari a € 5.000), UST
Bologna (€ 700).

Costo del progetto dal 2004: € 46.643 (di cui € 6.017 inviati nel 2008)
BRASILE

Mantenimento Casa delle adolescenti incinta a Nova Iguaçú, Rio De Janeiro
Settore d’intervento: diritti umani e sviluppo locale
Obiettivo: contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di adolescenti e giovani donne incinta in
condizioni di rischio sociale nella periferia di Rio de Janeiro (Nova Iguaçu)

Attività: accoglienza e cura di minorenni incinta che hanno subito violenza o in condizioni di
abbandono; continuità con il progetto della Comunità Europea

Partners: Ass. Brasil-Italia
Personale utilizzato: 7 operatori locali
Beneficiari: adolescenti e giovani donne in situazione di rischio sociale di Nova Iguaçù
Finanziatori: Coop. Adriatica (€ 14.625), privati ( € 9.400)
Costo del progetto dal 2006: € 58.918 (di cui inviati nel 2008 € 10.377)
Questo progetto è stato pensato per accompagnare il percorso di autonomia e sostenibilità della Casa
delle adolescenti, che dopo otto anni di sostegno da parte di ISCOS, NEXUS e GVC, adesso deve
trovare una continuità attraverso fondi stanziati dalle autorità locali. Nel corso del 2008 il nostro
contributo è stato progressivamente ridotto fino a concludersi.

BRASILE

Asilo Nova Esperança – San Paolo
Settore d’intervento: infanzia e sviluppo locale
Obiettivo: mantenimento di un asilo nido nell’area di Nova Esperança, una favela di San Paolo.
Promozione di attività sociali, ricreative e culturali e di opportunità di generazione di reddito.

Attività: costruzione di una cucina e mensa comunitaria
Partners: Creche Nova Esperança
Beneficiari: bambini e famiglie dell’area
Finanziatori: fondi di solidarietà Iscos (Associazione Gruppo Affido di Pianoro e altri privati € 5.300),
Bologna Fiere News (€ 1.430), Comune di Pianoro (€ 1.000), CISL Bologna (concerto di solidarietà)

Costo del progetto: € 10.325 (inviati nel 2008)
BRASILE

Ceste basiche/ Ramà – Recife
Settore d’intervento: assistenza all’infanzia
Obiettivo ceste basiche: sostenere le famiglie povere con bambini a carico attraverso la distribuzione di
un reddito minimo per l’acquisto di un paniere basico di consumo alimentare

Obiettivo Projeto Ramá: contribuire alla formazione professionale e all’inserimento nel mercato del
lavoro di giovani, attraverso cooperative di servizi e produzione.

Attività:sostegno economico a famiglie carenti per la loro sicurezza alimentare, sostegno a tre
cooperative di giovani: Life Buffet (ristorazione e catering), Brilho de Sol (sartoria) e Coopertec
(informatica)

Partners: Projeto RAMA’
Beneficiari: 10 famiglie dell’area di Dois Unidos (Recife) circa 40 giovani delle tre cooperative
Finanziatori: donatori privati (€ 6.324), FIBA Nazionale (€ 3.000), FIBA E.R.(€ 1.000), Manutencoop (€
6.000), Femca Ferrara (€ 150), FNP Emilia Romagna

Costo del progetto dal 2005: € 42.207, nel 2008 € 22.370. In esecuzione.
BRASILE

Casa della cultura Xakriabá
Settore d’intervento: diritti umani

Obiettivo: contribuire al riconoscimento dell’identità etnica della comunità indigena Xakriabá e alla
valorizzazione della sua cultura.

Attività: allestimento di uno spazio di convivenza e apprendimento dei diversi aspetti della cultura e
della storia degli Xacriabà: composta da uno spazio riservato alla produzione artigianale; un museo che
accoglierà esposizioni di oggetti antichi raccolti nel territorio; uno spazio multifunzionale che servirà
come sala lettura, per lezioni di teatro, riunioni della comunità.

Partners: ANAI’, Università Federale di Minas Gerais
Beneficiari: comunità indigena di Xakriabà
Finanziatori: Provincia di Modena (€ 5.000), Università di Modena (€ 5.000).
Costo totale del progetto: € 75.000 in 3 anni di esecuzione (2006-2008)
Costo nel 2008: € 15.021
BRASILE

Cooperativa di riciclaggio di Belo Horizonte
Settore d’intervento: lavoro e integrazione sociale.
Obiettivo: promuovere e consolidare una rete di cooperative di donne per il riciclaggio dei rifiuti nella
città di Belo Horizonte.

Attività: assistenza tecnica, acquisto di materiali e copertura spese operative.
Partners: Rete delle Cooperative di Riciclaggio di Belo Horizonte, Municipio di Belo Horizonte - UNISOL
Beneficiari: circa 100 persone di cui 80% donne.
Finanziatori: autofinanziamento, privati (€ 3.185), UIL Regionale (€ 100), FILCA (€ 1.000), CISL
Nazionale (€ 10.000), FNP Bologna (€ 500), IAL (€ 500), UST Imola (€ 2000), FEMCA (€ 1.040), FNP (€
2.000), INAS (€ 1.500), FIM Bologna (€ 300), FIBA E.R. (€ 500)

Inviati in loco: € 28.546
BRASILE

Promozione di centri per favorire l'inserimento lavorativo di giovani e sviluppo del
movimento cooperativo in Brasile- I anno, in collaborazione con Nexus
Settore d’intervento: sviluppo locale/ mondo del lavoro
Obiettivo- Azione Iscos: Favorire l'avvio dei giovani nel mercato del lavoro attraverso periodi di stage
retribuiti (borse di studio/lavoro) presso aziende e imprese della Baixada Fluminense.

Attività: avvio di un ufficio per giovani al lavoro, diagnostico sulla situazione del mercato del lavoro,
formazione, accordi con imprese, programma di borse di studio/lavoro per 50 giovani. Sostegno alla

Cooperativa Trama e Raiz e promozione di iniziative cooperative di Economia Solidale in coordinamento
con UNISOL.

Partners: SEOP, Associazione Brasil- Italia, NEXUS e UNISOL
Beneficiari: 50 giovani e adolescenti disoccupati, 250 famiglie
Finanziatori: Regione Emilia Romagna (€ 66.793, di cui € 40.000 già ricevuti, in attesa di saldo);
Obiettivo Lavoro (€ 60.000), UST Imola (contributo € 1.000 per cooperativa Trama e Raiz)

Costo totale dell'iniziativa: € 147.806
Inviati nel 2008: € 59.852
Il progetto è stato chiuso il 24 Aprile marzo 2009, nei prossimi mesi verrà presentato il rendiconto e la
richiesta di saldo.

BRASILE

Promozione di centri per favorire l'inserimento lavorativo di giovani e sviluppo del
movimento cooperativo in Brasile- II anno, in collaborazione con Nexus
Settore d’intervento: sviluppo locale/ mondo del lavoro
Obiettivo: Sviluppo del movimento cooperativo
Attività: sviluppo movimento cooperativo legato a UNISOL
Capofila: Iscos
Partners: NEXUS e UNISOL
Finanziatori: Regione Emilia Romagna(€ 29.708 di cui € 17.825 già ricevuti, in attesa di saldo)
Costo totale dell'iniziativa: € 80.010 (approvata 2007)
Il progetto verrà chiuso il 30 ottobre 2009.

BRASILE

Giovani al lavoro – Baixada Fluminense – Rio de Janeiro Settore d’intervento: sviluppo locale/ mondo del lavoro
Obiettivo: Inserimento lavorativo e sviluppo del movimento cooperativo nella Baixada Fluminense
Attività: orientamento e avviamento di giovani al lavoro, formazione, programma di borse di
studio/lavoro, rafforzamento della cooperativa Trama

e Raiz e di altre cooperative dell'economia

solidale.
Capofila: Iscos

Partners: UNISOL, Cooperativa di donne Trama e Raíz, SEOP
Finanziatori: Regione Emilia Romagna (€ 47.223)
Costo totale dell'iniziativa: € 47.223.

Il progetto è iniziato formalmente il 15 dicembre 2008, ma comincerà operativamente nel Luglio 2009.

BRASILE

Sviluppo della filiera produttiva lattiero – casearia dell’Alto Acre, Rio Branco - Acre
Settore d’intervento: sviluppo locale e sostegno alla produzione
Obiettivo: promozione delle forme di associazionismo cooperativo delle piccole unità produttive agricole
familiari

Attività: costruzione e equipaggiamento di una latteria e avviamento di una piccola cooperativa per la
trasformazione e commercializzazione del latte

Partners: in Brasile COPLAC – Cooperativa, in Italia: Progetto SUD (Capofila), Nexus
Beneficiari: 80 famiglie di piccoli allevatori
Finanziatori: Regione Emilia Romagna, CGIL-CISL-UIL Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia, Coop.
Nordest, Boorea, Cassa Edile di Reggio Emilia, CEMA

Costo totale del progetto: € 118.416 (non ci sono stati invii nel 2008)
Progetto chiuso e rendicontato presso la Regione Emilia-Romagna, in attesa di ricevere saldo del
progetto. Siamo in attesa del saldo della Regione Emilia Romagna di 14.000 Euro, ma stiamo
incontrando alcuni problemi nell'erogazione per delle osservazioni sollevate dalla Regione stessa
sull'avvio operativo della latteria prevista nel progetto (che per motivi di finanziamento locale in Brasile,
non è ancora attiva). Abbiamo quindi messo in conto il rischio di non ricevere il saldo previsto, che
comporterebbe una perdita di 2.716,79 da essere assunta in parti uguali tra i partner del progetto
(Progetto Sud, Nexus e ISCOS ER). In caso il saldo venga erogato nel 2009, avremo invece un saldo
positivo di 11.283,21 Euro da destinare a progetti comuni delle tre ONG.

BRASILE

Pianta e Pesca” - Baixada Fluminense - Rio de Janeiro
Settore d’intervento: sviluppo locale e sostegno alla produzione
Obiettivo: assistenza tecnica e formazione comunitaria ai piccoli produttori rurali e pescatori che
abitano lungo il bacino del fiume Suruì

Attività: laboratori di nutrizione e salute, costruzione e gestione di biblioteche comunitarie, educazione
ambientale.

Partners: Agua Doce Servicos Populares
Beneficiari: comunità rivierasche del fiume Suruì

Finanziatori: LINEA S.p.a.
Costo totale del progetto: € 235.728 (dal 2003) inviati nel 2008 € 60.089
Si tratta della continuità di un progetto triennale finanziato da ISCOS e CISL Forlì-Cesena dal 2001 al
2004. Attualmente il nostro contributo si limita a fare da intermediari tra LINEA S.p.a., impresa italiana
che finanzia il progetto, e l'associazione locale Doce Agua, che gestisce il progetto. Nel 2008 ci siamo
recati a Suruì per conoscere Waldemar Boff, amico di Enrico e presidente di Doce Agua e mantenere i
contatti.

BOLIVIA

Progetto di Sostegno al reinserimento sociale di adolescenti in conflitto con la legge –
Santa Cruz
Settore: integrazione sociale ed educativa di adolescenti in conflitto con la legge
Obiettivo: favorire il reinserimento di giovani con problemi giudiziari del centro "Fortaleza" nella
comunità locale di Santa Cruz

Attività: corsi di educazione fisica, avvio di laboratori teatrali, assistenza psicologica, accompagnamento
sociale per i giovani che escono dal centro,

Partners: Missione San Lorenzo - Centro Fortaleza; ALON GAM FC
Finanziatori: ITC Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena (€ 850), privati (€ 600), SIULP, CISL FC
Inviati € 1.008 nel 2009.
Nel corso del 2008 si sono sommati a questo progetto la CISL di Forlì Cesena (abbiamo presentato un
progetto al Comune di Cesena che speriamo sia approvato nel corso del 2009) e il SIULP, sindacato di
Polizia, che ha dato un contributo di 2000 Euro che stiamo utilizzando nel 2009.

BOLIVIA

Sostegno al sindacato agrario della Provincia Andrei Ibañez – Santa Cruz
Settore d’intervento: diritti umani, movimenti sindacali
Obiettivo: promuovere la difesa del diritto alla terra e migliorare la partecipazione delle popolazioni
indigene e contadine organizzati in sindacati rurali e centrali indigene

Attività: formazione, assistenza giuridica e tecnica
Partners: ALON GAM FC (In Italia); Cejis (Centro di Studi Giuridici e ricerche sociali) e il sindacato
Central Unica Trabajadores del Andrés Ibañez

Beneficiari: 40 comunità di contadini e i loro rappresentanti sindacali
Finanziatori: CISL Forlí-Cesena, Comune di Cesena, Alon (€3.000); UST Forlì-Cesena (€ 3.000); FIM
Forlì-Cesena (€ 240), FIM Reggio Emilia (€ 400), FIM Ravenna (€ 180), FIM PR (€ 190)

Costo complessivo del progetto: € 14.491 (2006-2008)
Costi nel 2008: € 5.032.
PERÚ

Cooperative agricole in Apurimac
Settore d’intervento: sviluppo locale e cooperative agricole
Obiettivo: sostegno a 2 cooperative agricole della regione di Apurimac attraverso il miglioramento del
processo di trasformazione dei prodotti agricoli.

Attività: acquisto di laminatrice per il mulino e attrezzature varie per la confezione di bustine di anice
Partners: Cooperativa Chacra Verde di Curahuasi e Cooperativa di Produttori di Fave e Quinua di
Sarayca

Beneficiari: 75 famiglie contadine socie delle 2 cooperative
Finanziatori: FEMCA (€ 3.500) e autofinanziamento, Gruppo HERA.
Dal dicembre 2008 abbiamo avviato una nuova collaborazione con il GVC per la costituzione di due
cooperative di allevatori di alpaca nella regione di Apurimac. Le cooperative sono state costituite
nell’aprile 2009 e il mese seguente hanno realizzato una prima esperienza di raccolta e vendita di fibra
in forma organizzata con buoni risultati (oltre 7000 libbre).

AFRICA
ETIOPIA

2 scuole per per il North Wollo
Settore d’intervento: socio-educativo
Obiettivo: migliorare le infrastrutture scolastiche di due scuole nel North Wollo
Attività: ristrutturazione e acquisto di materiali ed equipaggiamento scolastico
Partners: Helpers Association- Etiopia
Beneficiari: 2.200 alunni
Finanziatori: donatori privati (€ 6.750) e Provincia di Modena (€ 2.247), FIM Imola (€ 150), FIM Rimini
(€ 110), FIM Modena (€ 750), Ducati (€ 5.000), iscrizioni al torneo Enrico Giusti (€ 3.170).

Costo complessivo del progetto: € 16.088 (spesi nel 2008).
Sono state realizzate tutte le attività in loco, rimane da realizzare solo la missione di valutazione. Il
progetto chiuderà formalmente a novembre 2009, dopodiché verrà presentato il rendiconto finale alla
Provincia di Modena con richiesta del saldo del contributo approvato pari a € 2.250.

MOZAMBICO

Giovani e HIV: un'azione sociale
La Regione Emilia-Romagna ha approvato nel 2007 la terza annualità del progetto per la consolidazione
della Cooperativa Sociale di Hulene. Il progetto precedente “Giovani a Maputo” si è chiuso ed è stato
rendicontato.

Settore d’intervento: salute e sviluppo locale
Obiettivo: contribuire alla lotta all’AIDS aumentando le capacità di prevenzione e assistenza della
società civile mozambicana

Attività: rafforzamento della Cooperativa Sociale di Hulene, campagne di sensibilizzazione sull’HIVAIDS, programmi di assistenza familiare a malati di AIDS, formazione, programma di microcredito

Partners: in Mozambico: Cooperativa Sociale Tsembeka; in Italia: GVC
Personale utilizzato: Espatriato: 1 persona
Locale: 15 persone

Beneficiari: giovani e attivisti delle associazioni di volontariato operanti nel sociale, persone vulnerabili
ed emarginate del quartiere di Hulene, a Maputo

Finanziatori: Regione Emilia Romagna (€ 32.000, anticipati € 19.272, resta un saldo pari a € 12.728);
Fondi di solidarietà ISCOS Emilia Romagna

Costo del progetto: dal 2007 € 38.125; nel 2008 € 18.095.
Cofinanziatori: CISL Modena (€ 3.000); Provincia Modena (€ 4.997)
Progetto chiuso in novembre in novembre del 2008 e rendicontato nell’aprile del 2009.

ANGOLA

Benguela nell’orizzonte
Settore d’intervento: formazione e educazione
Obiettivo: costruzione ed equipaggiamento di un centro di educazione e formazione professionale per
adolescenti e giovani

Attività: costruzione di un centro di formazione con spazi per laboratori di falegnameria e meccanica.
Equipaggiamento di un primo laboratorio di falegnameria

Partners: Diocesi di Benguela
Personale utilizzato: 1 responsabile locale
Beneficiari: giovani della provincia di Benguela
Finanziatori: Provincia di Modena, CISL Modena
Costo complessivo del progetto: € 72.270
Costo nel 2008: € 3.000, ultimo invio.

Progetto chiuso nel giugno 2008 con l'ultimo invio per l'equipaggiamento dell'infrastruttura.

EUROPA DELL'EST
BOSNIA HERZEGOVINA

Sostegno all'inclusione sociale e familiare di bambini e adolescenti con problemi di salute
mentale
Progetto approvato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2007

Settore d’intervento: socio-educativo
Obiettivo:Migliorare l'inclusione sociale e familiare di bambini e adolescenti con problemi di salute
mentale a Zenica

Attività: rafforzamento delle attività dell'Associazione locale LOTOS
Partners: LOTOS
Beneficiari: bambini e adolescenti di Zenica
Finanziatori: Regione Emilia Romagna (€ 15.989), Fondi di solidarietà ISCOS – ER
Cofinanziatori: UST Piacenza ( €1500); Filca Regionale (€ 3000)
Costo del progetto: € 11.576 nel 2008
ROMANIA

Formazione educatori di Sighet
Il progetto si propone di dare continuità ed accompagnamento al progetto triennale realizzato con
finanziamento della Regione Emilia-Romagna.

Settore d’intervento: servizi sociali, generazione di impiego locale
Obiettivo: Costituzione di una cooperativa sociale di giovani di Sighet
Attività: Formazione, visite studio, sostegno ad attività con adolescenti.
Partners: Associazione Frati Minori Cappucini Sighet
Personale utilizzato: 4 operatori locali
Beneficiari: giovani e adolescenti.
Finanziatori: CISL Reggio Emilia e Comune di Reggio Emilia (€ 3.300, ricevuti nel marzo 2009)
Costo: € 5.523 (2008)
Bologna, 15 giugno 2009

