
RELAZIONE PROGETTI 2013

Il volume di attività di ISCOS Emilia-Romagna onlus durante il 2013 ha subito una riduzione

dovuta alle minori entrate registrate dal 5x1000 (€ 54.600 in meno) e da proventi da privati su

progetti (€ 46.170) a conclusione dei progetti con Enel nel Cuore, Operation Daywork e con il

Comune  di  Biella  in  Perù.  Nel  2013  sono  stati  realizzati  3  progetti  con  co-finanziamento

Regione Emilia-Romagna (Mozambico Zambezia,  Ucraina e Sud Sudan),  abbiamo avuto un

finanziamento dal Fon.Te della Provincia-Comune -Cassa di Risparmio di Modena (Mozambico-

Tete),  partecipiamo in qualità  di  partner in  4 progetti  europei (Mozambico-Dialogo sociale,

Brasile-Amazzonia, Perù-Bolivia-Argentina-Ecuador sui pastori andini e Eritrea-Ncew) e stiamo

partecipando alle attività di indagine di Iscos Nazionale sulle aziende a casa madre italiana in

Cina. Analizzando le diverse aree troviamo che in America Latina abbiamo attivi 7 progetti (5

in Brasile più l'attività in Acre con Cisl Reggio Emilia ancora da inaugurare; 1 in Perù e 1 in

Bolivia), 9 progetti in Africa (3 in Mozambico, 2 in Etiopia, 1 in Eritrea, 1 in Sud Sudan, 1 in

Senegal e 1 in Marocco), 2 progetti in Est-Europa (1 in Ucraina e 1 in Bosnia-Erzegovina) e 1

in Cina. Come verrà dettagliato più sotto abbiamo una pluralità di fonti di finanziamento che

vanno da gruppi di appoggio di privati cittadini, a contributi pubblici (europei, regionali, enti

locali o 5x1000), contributi da soci e da altri fonti private (fondazioni, bandi, ecc).

I settori di intervento più diffuse sono: diritti  umani e democrazia (6), economia sociale e

sicurezza alimentare (7), socio-educativo e istruzione (6).

AMERICA LATINA

BRASILE

Sostegno all’inserimento sociale di giovani ciechi (Salvador de Bahia) -113

Settore d’intervento: socio-educativo e istruzione

Obiettivo: contribuire all’inserimento sociale e all'educazione musicale di bambini, adolescenti

e giovani ciechi.  

Attività: sostegno alla Casa Enrico Giusti per ragazzi ciechi, attivazione di corsi di educazione

musicale.
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Partners: Istituto “Cegos de Bahia”, Centro Educativo Luis Braille-Casa Enrico Giusti. 

Personale utilizzato: Locale: 6 persone

Beneficiari: Diretti: 80 tra bambini, adolescenti e giovani non vedenti

                 Indiretti: le famiglie e la comunità.

Fonti di finanziamento: Privati: 5x1000, soci (CISL Bologna).

Costo del progetto nel 2013: 16.000 €

Per la realizzazione di questo progetto abbiamo raccolto 17.578 € che verranno utilizzati per la

continuità delle attività con l’Istituto dei Ciechi della Bahia.

Asilo Nova Esperança (San Paolo) -120

Settore d’intervento: socio-educativo e istruzione

Obiettivo: Promozione di attività sociali, ricreative e culturali e di opportunità di generazione di

reddito per i giovani della comunità di Nova Esperança.

Attività: asilo nella ex-favela di Nova Esperança, sostegno spese di personale

Partners: Associazione Amigos de Pianoro e Creche Nova Esperança 

Beneficiari: 120 famiglie della comunità

Fonti di finanziamento: Privati: elargizioni liberali

Costo del progetto nel 2013: 7.800 € (di cui 1.300 per Asilo Abeca di Vitoria).

Abbiamo un accantonamento di 19.450 € raccolti da donatori privati che verranno utilizzati per

la continuità delle attività con l’Associazione Amigos de Pianoro di Nova Esperança.

Cooperativa di riciclaggio di Belo Horizonte -132

Settore d’intervento: economia solidale e sicurezza alimentare

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: REDESOL-MG

Beneficiari: oltre 200 persone di cui 80% donne.

Fonti di finanziamento: privati: 5x1000 e elargizioni, soci (CISL Imola, Bologna)

Costo del progetto nel 2013: € 25.000
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Abbiamo  un  accantonamento  di  5.431,11  € che  verranno  utilizzati  per  la  continuità  delle

attività con Redesol-MG.

Ceste basiche/Ramà (Recife) - 141

Settore d’intervento: socio-educativo e istruzione

Obiettivo ceste basiche:attività educative con minori 

Attività: sostegno economico a famiglie carenti per la loro sicurezza alimentare

Partners: Projeto RAMA’ 

Beneficiari: famiglie dell’area di Dois Unidos (Recife)

Fonti di finanziamento: privati: elargizioni, soci (FIBA ER)

Costo del progetto nel 2013: 4.000€

Abbiamo un accantonamento di 1.149,60€  da donatori privati che verranno utilizzati per la

continuità delle attività con Projeto Ramà.

Centro per la Promozione del lavoro per giovani e donne a Recife in Brasile 

Settore d’intervento: economia solidale e sicurezza alimentare

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.

Partner: ISCOD - País Valenciano, UGT-P.V., Progetto Ramááá
áá
, CTC, GMM, ETAPAS

Beneficiari: Diretti: 1300 giovani e donne. Indiretti: 4000 persone, familiari dei giovani e delle

donne coinvolti nel progetto.

Costo 2013: 25.000 € da 5x1000.

Escola movíl de formación y fortalecimiento sindical en Brasil

Settore d’intervento: diritti umani e democrazia
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Obiettivo: Acquisto e equipaggiamento di una scuola itinerante di formazione legato alla Escola

della CUT nel Nord-Est (sede a Recife).

Attività: Formazione sindacale e sui principi  dell'economia solidale prevalentemente in area

rurale.

Capofila: ISCOD - País Valencia

Beneficiari: Diretti:  1350  dirigenti.  Indiretti:  13000  lavoratori,  giovani  e  donne  di  gruppi

economia solidale.

Partners: ESCOLA NORD-EST

Fonte  di  finanziamento: €  449.987,  di  cui  €  360.173  finanziati  da  ISCOD-PV  attraverso

Generalitat Valenciana.

Abbiamo partecipato al seminario di chiusura del progetto in maggio 2013. 

Progetto  Bem-Viver  Diritti  economici  e  di  cittadinanza nelle  comunità  indigene  e

meticce  dell’Alto  Solimões  mediante  la  valorizzazione  delle  pratiche  solidali  e

l’articolazione con le autorità locali.

Obiettivo generale: Contribuire a ridurre la poverta’ e a promuovere una societa’ inclusiva e

formata in un contesto di etno-sviluppo sostenibile.

Obiettivo specifico: Migliorare la capacita’  di generare reddito (monetario e non monetario)

attraverso la  valorizzazione dei sistemi produttivi  e sociali  locali  mediante la participazione

attiva  delle  comunita’  (con  enfasi  nel  ruolo  delle  donne  e  dei  giovani)  e  l’incidenza nelle

politiche pubbliche.

Attività:

 Diffusione  dei  sistemi  agroforestali,  melliferi  e  artigianali  nelle  unita’  di  produzione

famigliare.

 Formazione  e  assistenza  tecnica  nella  produzione,  trasformazione  e

commercializzazione in agricoltura, apicultura e artigianato. 

 Promozione di sistemi di trasformazione in agricoltura, apicultura e artigianato.

 Promozione  di  iniziative  di  commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  melliferi  e

artigianali. 
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 Formazione di organizzazioni attraverso il sistema di incubazione di imprese economiche

solidali con modelli di gestione comunitaria.

 Promozione di una organizzazione intercomunitaria per ottimizzare i processi produttivi

e commerciali agricoli.

 Formalizzazione di partenariati e partecipazione agli spazi di concertazione pubblici.

 Implementazione delle Case Famigliari Rurali con i giovani.

 Promozione dei diritti sulla protezione sociale. 

 Formazione delle organizzazioni per rafforzare il ruolo delle donne.

Partner  locali:  AGROSOL  -  Associação  para  o  Desenvolvimento  Agro  Sustentável  do  Alto

Solimões  (ONG),  Municipio  di  Benjamin  Constant,  CUT  -  Central  Única  dos  Trabalhadores

(Manaus), STTR - Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (Benjamin Constant),

IDAM  -  Instituto  de  Desenvolvimento  Agropecuário  e  Florestal  Sustentável  do  Estado  do

Amazonas, UFAM - Universidade Federal do Estado do Amazonas, IFAM - Instituto Federal do

Amazonas. 

Beneficiari: -  170 famiglie nel settore dell’agricultura famigliare. 

-   80 famiglie nel settore dell’apicultura coinvolte nell’associazione APMEL.

- 126 famiglie nel settore dell’artigianato coinvolte nelle associazioni AMATU (Associação das

Mulheres Artesãs Ticuna di  Bom Caminho) e AMIPC (Associação das Mulheres Indígenas

Ticuna di Porto Cordeirinho). 

-  250 giovani (12-17 anni) delle 17 comunita’.

-  461 famiglie (1.177 persone) coinvolte nelle azioni relative alla protezione sociale.

Finanziatori: Unione Europea (Delegazione Brasile)

Importo totale: 753.378,44 euro

Apporto ISCOS E.R.: 15.000 € nei 3 anni ( a partire dal 2014)

Solidarietà progetti Brasile

Abbiamo  un  accantonamento  per  la  realizzazione  di  progetti  di  solidarietà  in  Brasile  per

38.764€ che verranno utilizzati per la continuità delle attività in corso o per l’apertura di nuove

iniziative in Brasile.
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PERÚ

Apurimac Alpaca - 180

Settore d’intervento: economia solidale e sicurezza alimentare

Obiettivo: sostegno a cooperative di allevatori di alpaca attraverso il miglioramento del sistema

di trasformazione e commercializzazione dei loro prodotti.

Attività: sostegno  alle  cooperative  esistenti  (organizzazione,  formazione,  attrezzature,

assistenza tecnica), facilitazione di nuovi canali commerciali con aziende tessili italiane.

Partners:  GVC in Perù, CECOALP, Hito Quillca, Comunità Campesina di Cambria

Beneficiari: 140  famiglie  contadine  di  2  cooperative  di  allevatori  di  alpaca  in  Apurimac,

associazioni di Puno

Fonte di finanziamento: privata: 5x1000 e soci (Cisl Modena, FEMCA E.R.).

Costo del totale del progetto 2013: €  10.500 per cooperative di Apurimac + 3.338,67 per

acquisto peluches.

BOLIVIA

Progetto di Sostegno al reinserimento sociale di adolescenti in conflitto con la legge

(Santa Cruz) -191

Settore: socio-educativo e istruzione

Obiettivo: favorire il reinserimento di giovani con problemi giudiziari del Centro Fortaleza nella

comunità locale di Santa Cruz

Attività: corsi  di  educazione  fisica  e  laboratori  teatrali,  assistenza  psicologica,

accompagnamento sociale per i giovani che escono dal centro, 

Partners: Missione San Lorenzo - Centro Fortaleza; ALON GAM FC

Beneficiari: 150 minori e le loro famiglie

Fonte di finanziamento: privata: soci (CISL FC) e 5x1000. 

Inviati  2013: 15.152  €, di  cui  1.070€ da contributo colleghi Dott.  Garcea per Associazione

Almendro e 1.582,60 per missione di formazione svolta da prof Argiropoulos.

Abbiamo  un  accantonamento  di  1.060,82 €  che  verranno  utilizzati  per  la  continuità  delle

attività con il Centro Fortaleza.
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EST EUROPA E BALCANI

BOSNIA HERZEGOVINA e BALCANI

Progetto Lotos (Zenica) - 202

Settore d’intervento: socio-educativo e istruzione

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

Fonte di finanziamento: privati, soci (Cisl Fnp Modena) e 5x1000

Inviati: € 9.500 per attività ordinarie+ 1.860€ per affitto sede Lotos.

Abbiamo  un  accantonamento  di  8.338,59  €  che  verranno  utilizzati  per  la  continuità  delle

attività con l’Associazione LOTOS e/o per altre iniziative nei Balcani.

ROMANIA

Formazione educatori di Sighet: “Il Piccolo Principe”-212

Settore d’intervento: socio-educativo e istruzione

Obiettivo: rafforzamento di una cooperativa sociale di giovani a Sighet

Attività: formazione, visite studio, sostegno ad attività con adolescenti.

Partners: Associazione Frati Minori Cappucini Sighet, Coopselios, Consorzio Oscar Romero

Personale: 4 operatori locali

Beneficiari: giovani e adolescenti.

Fonte di  finanziamento: pubblica (Comune di  Reggio Emilia) e privata: 5X1000, soci (CISL

Reggio Emilia, Cisl Fnp Modena) e elargizioni (Fondazione Manodori).

Costo: 2.818€ per attività

UCRAINA
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“Percorsi  di  integrazione  e  cooperazione  educativa  a  Zitomir:  alunni  con  disabilità  scolarizzati.

Approcci culturali, questioni educative e prospettive inclusive. Anno II” -212

Settore d’intervento: socio-educativo e istruzione

Obiettivo: Promuovere l’integrazione degli  alunni disabili  nella scuola di  base e promuovere la cultura

dell’inclusione e delle riduzioni degli handicap nei contesti istituzionali e sociali della città di Zitomir

Attività: Realizzare  una  ricerca  di  sfondo  sulla  realtà  della  scolarizzazione  degli  alluni  disabili;

Sensibilizzare  e  informare/formare  il  corpo  degli  insegnanti  (curricolari)sulle  pratiche  di  integrazione

scolastica;  Sensibilizzare  e  informare/formare  il  personale  educativo,  coinvolto  nei  processi  di

scolarizzazione;  Sensibilizzare  le  famiglie  degli  alunni  disabili,  sulle  possibilità  dell’inclusione

sociale e scolastica.

Partners: CEIS Solidarietà di Reggio Emilia, Coop Eidé Parma, Arca Bologna, FNP E.R.

Personale utilizzato: 4 operatori locali

Beneficiari: insegnanti, giovani e adolescenti

Fonte di finanziamento: pubblica (Regione Emilia-Romagna per 15.895 €) e privata: 5X1000 e

soci (Fnp ER).

Costo complessivo dell'iniziativa: 38.029,42€

Costo 2013: 25.663,71€

Il progetto si chiuderà il 10 marzo 2014. E' già stata approvata dalla RER la 3° annualità del

progetto per il 2014.

ASIA

CINA

Abbiamo partecipato al progetto “Leggere la Cina” di ISCOS nazionale insieme ad altri ISCOS

regionali  con  un  contributo  di  2.000€  da  5x1000  per  la  collaborazione  del  tecnico  per

l'elaborazione della newsletter e per 3.178,67€ per la stampa del numero speciale di fine anno

(allegato).  Stiamo partecipando al  progetto  di  ricerca sulle  imprese a casa  madre italiana

internazionalizzate  in  Cina  all'interno  del  progetto  europeo  di  ISCOS nazionale,  sul  quale

abbiamo fatto un incontro insieme a Laura Battistin e prof. Franco Mosconi.

AFRICA

MOZAMBICO
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Associazioni contadine in Zambesia -256

Settore d’intervento: economia solidale e sicurezza alimentare

Obiettivo: promuovere la lotta all’AIDS nelle zone rurali del Mozambico aumentando le capacità

di prevenzione e assistenza  degli agricoltori mozambicani 

Attività: rafforzamento delle associazioni agricole della Provincia Zambesia

Capofila: Arcs Solidarietà

Partners: in Mozambico: Nafeza, UDCM; in Italia: NEXUS E.R., Mani Tese.

Personale Espatriato: Silvia Cerrato da luglio 2013

Beneficiari: membri delle cooperative agricole, donne e giovani agricoltori delle zone agricole  

Totale progetto: € 166.680,63

Fonte di finanziamento: pubblici: Regione Emilia Romagna € 82.174  di cui ricevuti €49.154 nel

2013; e partner Nexus, Manitese e Arcs già ricevuti €32.565.

Costo: € 48.646,80 nel 2013.

E' stata approvata dalla RER a fine 2013 la continuità del progetto con capofila Nexus.

MOZAMBICO

Promozione dei diritti dei lavoratori a Tete

Settore d’intervento: diritti umani e democrazia

Obiettivo: migliorare  le  condizioni  dei  lavoratori  della  provincia  di  Tete  attraverso  la

promozione dei diritti e una migliore relazione con le imprese.

Attività: miglioramento del dialogo sociale nella provincia attraverso formazioni sulla nuova

legge del lavoro, negoziazione, dialogo sociale e metodologie di comunicazione sulle tematiche

trattate.

Partners: in Mozambico: confederazioni sindacali della provincia di Tete (OTM e CONSILMO) 

in Italia: ISCOS Nazionale, FILCA E.R.

Beneficiari:  lavoratori e attivisti beneficiari della formazione

Fonte di  finanziamento:  privati:  5x1000 e Fon.TE.  Modena (Provincia,  Comune e Cassa di

Risparmio) per 15.000€.

Speso nel 2013: 42.504,68 €
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Su questo progetto è stato prodotto un film documentario “il tesoro sotto i piedi” promosso da

ISCOS E.R. in diverse occasioni pubbliche (vedi sezione attività in Italia).

MOZAMBICO

Saber para participar: i Forum tripartiti di consultazione e di concertazione sociale

nelle Province del Mozambico per un vero dialogo sociale – Unione Europea

Settore d’intervento: diritti umani e democrazia

Obiettivo: Funzionamento dei Forum tripartiti per promuovere la concertazione sociale come

espressione  di  una  attitudine  e  di  un  comportamento  positivo  di  dialogo  tripartito  per  lo

sviluppo socio-economico delle province.

Attività: miglioramento del dialogo sociale nella provincia attraverso formazioni sulla nuova

legge del lavoro, negoziazione, dialogo sociale e metodologie di comunicazione sulle tematiche

trattate.

Partners:  in  Mozambico:  confederazioni  sindacali  (OTM  e  CONSILMO),  CTA  Confindustria

locale, Ministero del Lavoro

in Italia: ISCOS Nazionale, Nexus

Beneficiari:  dirigenti  sindacali,  imprese,  funzionari,  lavoratori  e  attivisti  beneficiari  della

formazione

Fonte di finanziamento: Unione Europea e privati: 5x1000.

Speso nel 2013: 39.703 €

ETIOPIA

2 Pozzo per il North Wollo – 283 

Settore d’intervento: sicurezza alimentare

Obiettivo: perforazione di due pozzi per estrazione acqua potabile

Attività: formazione, perforazione, 

Partners: Helpers Association- Etiopia

Beneficiari: 4.500 abitanti della città

Fonte di finanziamento:  privati: donatori, 5x1000 e soci

Speso nel 2013: 17.625 €
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L'attività  di  raccolta  fondi  di  privati  ha  permesso  un  accantonamento  di  2.236,80€  che

verranno utilizzati per la continuità delle attività in Etiopia.

ETIOPIA

Diritti umani e associativi con CETU – 283 

Settore d’intervento: diritti umani

Obiettivo: formazione sui diritti umani per associazioni locali

Attività: formazione

Partners: Cetu

Beneficiari: operatori e dirigenti CETU,lavoratori

Fonte di finanziamento:  privati: donatori, 5x1000 e soci

Speso nel 2013: 2.778 € più spese di missione per Sarah Alessandroni e formatore Alessandro

Vicini.

E' stato realizzato un primo momento di formazione sui diritti con il personale dell'associazione

CETU, insieme a Nexus. Da qui è stata avviata la collaborazione per l'elaborazione del progetto

“Diritti in rose” che verrà realizzato nel 2014.

ERITREA

Better  teachers,  better  education,  better  citizens  –  Improving  the  capacity  of

professionals in 7 schools of Asmara to develop teaching strategies for all - 284     

Settore d’intervento: socio-educativo e istruzione

Obiettivo:   rafforzare  e  consolidare  i  servizi  educativi  (didattici)  di  7  scuole  di  Asmara

migliorando la formazione degli insegnanti e promuovendo l'inclusione sociale nelle scuole di

ragazzi con disabilità e bisogni speciali. 

Attività:  formazione di  134 insegnanti  delle  7 scuole coinvolte  su: psico-pedagogia,  lingua

inglese e psicologia educativa e didattica della disabilità in modo da favorire l'integrazione di

minori con bisogni speciali nelle scuole coinvolte.   

Partners: in  Eritrea:  Confederazione  sindacale  degli  insegnanti  eritrei  (Service  Industries

Workers Federation of Eritrea)

in Italia: Nexus Emilia-Romagna, Zora Cooperativa Sociale, Associazione Yoda 
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Beneficiari: 4.800 bambini, 127 insegnanti e 7 dirigenti delle istituzioni educative coinvolte, 28

minori con disabilità fisiche e disturbi di apprendimento. 

Fonte  di  finanziamento: pubblici:  Commissione  europea  (175.000€);  privati:  Nexus  E.R.

(55.000€), Iscos E.R. (5.680€ da 5x1000), SWIFE (2000€). Costo complessivo del progetto:

237.680€. 

Progetto in fase di  riattivazione a causa della situazione politica e per richiesta di  modifca

capofila da Nexus a partner locale eritreo.

MAROCCO

Diritti umani e associativi

Settore d’intervento: diritti umani

Obiettivo: formazione sui diritti umani per associazioni locali

Attività: formazione

Partners: Federation Democratique du Travail, Union General des Travailleurs du Maroc

Beneficiari: 68 operatori e lavoratori

Fonte di finanziamento:  privati: donatori, 5x1000 e soci

Speso nel 2013: 7.000€ .

E' stato realizzato un primo momento di formazione sui diritti sociali e la protezione sociale con

il personale dell'associazione FDT e UGTM a Marrakesh e Fes, insieme a ISCOS Marche. 

SUDAN

Campagna Italiana per il Sudan

Iscos E.R. aderisce e partecipa insieme ad altre organizzazioni, alla Campagna Italiana per la

pace in Sudan, che dal 1995 promuove il dialogo di pace e la difesa dei diritti umani in questo

paese in conflitto permanente. L'iniziativa consiste in attività di sensibilizzazione e advocacy in

Italia e in Europa e promuove forme di cooperazione nel Darfur, in Sudan Orientale, nel Nord e

nel Sud Kordofan e nella zona di Abyei. I settori di intervento sono tutti volti al rafforzamento

delle capacità dei gruppi locali per il consolidamento della pace.

SUD SUDAN
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Sostegno all'associazionismo contadino e alla filiera della manioca nella Provincia di

Lobonok in Sud Sudan 

Settore d’intervento: economia solidale e sicurezza alimentare

Obiettivo:  migliorare  la  sicurezza  alimentare,  soprattutto  attraverso  la  produzione  della

manioca. 

Attività:  miglioramento  dei  sistemi  produttivi,  migliorare  la  dieta  alimentare,  capacità

organizzative delle associazioni contadine, favorire la nascita di nuove organizzazioni. 

Partners: in Sudan: Acord,  

in Italia: la Campagna Italiana per il Sudan, Mani Tese, Nexus, CGIL, CISL.

Beneficiari: 720 contadini

Fonte di finanziamento: Regione Emilia-Romagna (€ 31.352),ISCOS E.R. 12.800€

Costo complessivo del progetto: 91.695,29€

Progetto attualmente sospeso a causa della difficili condizioni ad operare sul terreno.

SENEGAL

Nangadef

Settore d'intervento: socio-educativo e istruzione

Obiettivo: migliorare le condizioni educative e facilitare l'accesso alle strutture scolastiche dei

ragazzi e bambini del villaggio di Ndioum Ngainth nella regione di Kaffrine (Senegal)

Attività: costruzione ed equipaggiamento di 3 aule e di 1 sala polivalente 

Partners:  in  Senegal: cooperativa  di  donne  GIE-Daara  Ji  Reeni  Koom  Koom,  Ministero

dell'educazione,  Ispettorato  regionale  dell'Educazione,  Presidente  della  Comunità  rurale.  In

Italia: CISL Romagna e ANOLF di Rimini

Beneficiari:  297 studenti  della  scuola  elementare  e  50 studenti  della  scuola  superiore  del

villaggio e in generale la comunità di Ndioum Ngainth (3000 abitanti)

Fonte di finanziamento: privati 5x1000 (Anolf e Cisl Rimini)

In novembre 2013 abbiamo partecipato all'inaugurazione delle scuole nel villaggio di Ndioum e

realizzato incontri per l'individuazione di iniziative di continuità nella Regione di Kaffrine sui

diritti sociali e alla salute soprattutto a favore delle donne.
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Solidarietà progetti Africa

Abbiamo un accantonamento per progetti di 24.439€ che verranno utilizzati per la continuità

delle attività o per l’apertura di nuovi progetti in Africa.

ATTIVITA' IN ITALIA.

 Abbiamo partecipato al progetto Regione Emilia-Romagna e Coonger (Coordinamento

ONG  Emilia-Romagna)  “Raccomandazioni  per  una  cooperazione  rinnovata.

Iniziativa regionale di dialogo e valutazione per la cooperazione decentrata

dell'Emilia-Romagna”, nel gruppo di lavoro su Responsabilità sociale di impresa con

un momento conclusivo di  presentazione delle  raccomandazioni insieme a RER, Dip.

Impresa  e  internazionalizzazione  del  Min.  Sviluppo  Economico  (Dott.ssa  De  Rosa),

CeSPI (Andrea Stocchiero), Reggio nel mondo (Sabrina Rosati), Confcoop, Boorea, e

altri.

 Su  questi  temi,  internazionalizzazione  imprese  e  responsabilità  sociale,  abbiamo

realizzato una ricerca grazie alla collaborazione di  Cristina Laman Sanz, stagista del

master  in  valutazione,  formazione  e  sviluppo  delle  risorse  umane  dell'Università  di

Padova, che ha cercato di mappare e contattare imprese E.R. già internazionalizzate per

'buone prassi' o esperienze significative.

 Diffusione della Newsletter  “China News – Leggere la Cina” in collaborazione con

ISCOS regionali e nazionale sul mondo del lavoro e i diritti umani in Cina. A fine anno è

stato  stampato  il  numero  speciale  della  newsletter  che  è  stato  diffuso  anche  in

occasione dei congressi e degli incontri di promozione delle attività della Cisl.

 Incontro con Han Donfang, già attivista per i diritti umani da Piazza Tien an Men alla

costituzione del China Labour Bulletin con sede a Hong Kong, a Milano Marittima su

diritti umani e lavoro in Cina (19 novembre).

 “Il tesoro sotto i piedi” documentario sul progetto nella Provincia di Tete, organizzate

proiezioni pubbliche:

1. Congresso Cisl Emilia-Romagna (aprile)

2. Parco Ducale di Modena in collaborazione con Comune di Modena (luglio) 
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3. Festa PD Bologna (agosto)

4. Festa di Formiggine in collaborazione con Comune di Formiggine (settembre)

5. Cinema Corso Reggio Emilia in collaborazione con Comune di Reggio Emilia (dicembre)

 Iniziativa preparatoria alla Conferenza Italia – America Latina su “B di Brics. Il brasile

tra  crescita  economica  e  disuguaglianze  sociali” insieme  a  Regione  Emilia-

Romagna, Università di Bologna, Cisl E.R., Sacmi, Enel e Iscos Nazionale (20 novembre

2013).

 Partecipazione a 42 congressi realizzati dalla Cisl in Emilia-Romagna nel periodo

gennaio  –  aprile  2013  per  promuovere  attività  ISCOS  E.R.,  diffusione  materiale,

newsletter.

 Realizzazione di una newsletter mensile di aggiornamento sulle attività svolte.

 Video di sensibilizzazione sui progetto realizzati.

 Anche  quest'anno  diversi  giovani  hanno  partecipato  alle  attività  di  ISCOS  E.R.  in

particolare segnaliamo l'esperienze di Janina Schnick per due mesi volontaria a Tete

(Mozambico), Cristina Lamana Sanz che ha realizzato una ricerca sulla CSR, Vincent

Maffucci in sede e Elisa Bucchi, videomaker e operatrice sociale, volontaria sui progetti

Ucraina,  Perù  (gennaio  2014)  e  Mozambico  (per  video  su  progetto  regionale  per  il

2014).

 Promozione e diffusione prodotti del Commercio Equo e Solidale e prodotti dai nostri

progetti per Natale 2013.

Bologna, 18 aprile 2013
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