
ISCOS è l'Istituto di Cooperazione e Solidarietà Internazionale fondato nel 1983 a livello nazionale e 

nel 1990 in Emilia Romagna. E' lo strumento della Cisl per la realizzazione concreta della solidarietà 

con i paesi in via di sviluppo e rappresenta l'espressione della solidarietà e della sensibilità diffusa 

del mondo del lavoro organizzato.

Il Comitato ISCOS Emilia Romagna onlus si prefigge :

• Di sviluppare e rafforzare, anche in collaborazione con altre associazioni sindacali e del terzo 

settore in generale, la solidarietà e i legami tra i popoli, in particolare tra i lavoratori italiani e 

quelli dei paesi in via di sviluppo

• Di favorire lo sviluppo economico, sociale, tecnico e culturale dei lavoratori dei paesi in via di 

sviluppo

• Di promuovere e tutelare i diritti fondamentali dell'uomo (con una particolare attenzione alla 

realtà minorile) fra questi il diritto alla libertà sotto tutti gli aspetti, alla giustizia e al lavoro.

Per  fare  questo,  ISCOS  realizza  progetti  di  cooperazione  in  varie  aree  del  mondo,  in 

particolare in America Latina (dove è presente con numerosi progetti in Brasile, Perù, Bolivia), in 

Africa (in Mozambico, Angola, Etiopia) e nell’area dei Balcani (Bosnia Erzegovina e Romania).

ISCOS  promuove in  Emilia  Romagna la  sensibilizzazione  e  la  formazione  sui  problemi  dello 

sviluppo, operando nel mondo del lavoro e della scuola. La cooperazione ha, secondo ISCOS, lo 

scopo di favorire un vero incontro tra le società e i popoli e di contribuire a creare un ponte tra le 

aspirazioni dei popoli del Nord e i reali bisogni dei popoli svantaggiati. 

Per  queste  ragioni,  ISCOS Emilia  Romagna  svolge  attività  sul  territorio  emiliano-romagnolo,  in 

particolare in collaborazione con le UST (Unioni  Sindacali  Territoriali)  e le categorie sindacali  di 

base.  Le  attività  organizzate  da  ISCOS  E.R.  vanno  da  incontri  e  dibattiti  su  temi  di  attualità 

(situazione  mediorientale,  immigrazione,  lavoro  minorile,  ecc.)  all’organizzazione  di  concerti  di 

solidarietà  per  raccogliere  fondi  per  i  progetti  e  mostre  fotografiche  (Etiopia  e  Romania),  alla 

pubblicazione  di  brochure  e  opuscoli  su  temi  specifici  (povertà  e  debito)  o  di  presentazione 

istituzionale, tutte queste attività sono finalizzate a sensibilizzare i cittadini sulle questioni legate 

alla povertà, al divario nord-sud del mondo e ai progetti di cooperazione che realizziamo. 

Negli anni scorsi ISCOS E.R. ha, inoltre, realizzato un progetto in alcune scuole di Bologna, in 

collaborazione con l’ITC Teatro, che ha visto la realizzazione di incontri con i ragazzi sui temi legati 

all’immigrazione  e  alle  differenze  fra  nord-sud,  durante  i  quali  sono  stati  invitati  immigrati  e 

lavoratori del settore per far conoscere ai ragazzi le loro esperienze di vita quotidiana, sono stati 



proiettati  film e documentari  sul tema e  raccolte storie ed esperienze quotidiane dai paesi del 

mondo dove lavora ISCOS E.R.. 

ISCOS, infine, da molti anni organizza campagne di sensibilizzazione al consumo di prodotti del 

Commercio Equo e Solidale, in collaborazione con Commercio Alternativo di Ferrara, vengono 

allestiti banchetti e preparate ceste natalizie per i soci e gli iscritti della CISL. 

Per  quanto  riguarda  i  progetti  di  cooperazione  e  solidarietà  internazionale  su  cui  ISCOS E.R  è 

impegnato nel 2009 sono:

 Progetto “4 pozzi per il North Wollo”- Etiopia: Il progetto ha come obiettivo la costruzione di 

4 pozzi  superficiali in alcuni villaggi rurali della regione di Amhara, dove l’acqua potabile è 

largamente insufficiente per gli  abitanti  e le altre risorse idriche sono scadenti  e spesso 

inquinate. 

 Progetto “2 scuole per il North Wollo” – Etiopia: questa iniziativa si propone di migliorare due 

scuole della Regione di Amhara, vicino alla città di Mersa perché raccolgono gli studenti di 

più villaggi dei dintorni e offrono servizi educativi a più di 1.000 alunni ognuna.

 Progetto “Apu Vilcarana” – Perù: il progetto si propone di migliorare le condizioni di vita di 50 

famiglie di allevatori  di  camelidi  domestici  della Regione Apurímac in Perù, attraverso la 

creazione di una impresa autogestita dagli stessi allevatori.

 Contrattazione  di  una  psicologa  e  di  un  insegnante  di  educazione  fisica  nel  Centro  di  

rieducazione per minori in conflitto con la legge “Fortaleza” – Santa Cruz – Bolivia: il progetto 

prevede la contrattazione di due figure professionali che sostengano un progetto educativo 

nell’ottica di un reinserimento sociale dei ragazzi.

 Progetto  “Promuovere le  capacità  delle  associazioni  contadine  per affrontare  l’HIV-  AIDS 

attraverso reti sociali di giovani e donne”  -Mozambico:  migliorare le condizioni  sociali ed 

economiche  che  permettano  ai  beneficiari  di  avere  qualche  strumento  in  più  per  la 

prevenzione e protezione dall’HIV-AIDS.

 Progetto “Formazione di una cooperativa socio-educativa di giovani a Sighetu-Marmatiei” –  

Romania:  Costituire  una  cooperativa  socio-educativa  nell’ambito  dell’associazione  “Frati 

Minori  Cappuccini”  composta  da  giovani  neo-laureati  nel  settore  socio-educativo  e 

umanistico, già attivi nel gruppo di volontariato.   

 Progetto “Sostegno all’inclusione sociale e familiare di bambini e adolescenti con problemi di  

salute  mentale”  –  Bosnia  Erzegovina:  l’obiettivo  generale  del  progetto  è  promuovere 

l’inclusione sociale di bambini e adolescenti con bisogni speciali nella comunità di Zenica.

 Progetto Appoggio al Sindacato Campesino di Santa Cruz: abbiamo avviato un progetto per 

la formazione sindacale in 40 comunità contadine del comune de El Torno, vicino a Santa 

Cruz, per la rivendicazione del diritto alla terra e per favorire la partecipazione sociale e 

politica delle minoranze contadine ed indigene tradizionalmente escluse.



 Mensa e cucina comunitaria di Nova Esperança - San Paolo- Brasile

 Costruzione di una mensa e di una cucina comunitaria gestita da una cooperativa di donne 

in una favela di San Paolo, accanto all'asilo nato da un precedente progetto dell'ISCOS che 

permette l'accoglienza di circa 70 bambini.

 Ramà- Redenzione e appoggio per il minore abbandonato- Recife- Brasile 

 Centro di accoglienza per bambini che hanno subito violenza fisica, psichica e sessuale. 

 Progetto Laboratorio di musica per ragazzi ciechi - Salvador da Bahia- Brasile

 Il progetto ha previsto la ristrutturazione di un laboratorio dove vengono realizzati corsi di 

musica e canto per i ragazzi dell'Istituto dei Ciechi di Bahia. Il progetto prevede anche il 

mantenimento della Casa dello Studente Cieco “Enrico Giusti” per ragazzi maggiorenni usciti 

dall'Istituto. Questo progetto è cofinanziato dalla Cassa di Risparmio di Bologna.

 Progetto Net INk – Networking for inklusion: progetto in rete con altre ONG nazionali  ed 

europee per migliorare le politiche e gli interventi di attenzione verso i minori in svantaggio 

sociale, per favorire la parità di trattamento e dell’inclusione sociale.  Il progetto si svolge in 

Romania,  Bulgaria  e  Italia.  Cofinanziato  da  Commissione  Europea  e  Regione  Emilia 

Romagna. 

 Progetto  Giovani  a  Maputo  (Mozambico), cofinanziato  da  regione  Emilia  Romagna  e 

realizzato in consorzio con GVC. Stiamo sostenendo le  associazioni locali nella lotta all’HIV / 

AIDS e all’esclusione sociale  che ne consegue.  Le nostre  attività  sono concentrate  nella 

capitale Maputo, in particolare nel quartiere popolare di Hulene, dove stiamo promuovendo 

una cooperativa sociale formata da associazioni di volontariato di giovani e adolescenti. 

 Riscattando la vita a San Gabriel  -  Bahia – Brasile:  costruzione di  un centro sociale  per 

giovani, donne e anziani nell’entroterra dello stato della Bahia, in memoria di uno storico 

sindacalista della CISL Regionale, Franco Ravaglia.

 Progetto Sviluppo di  una filiera produttiva del  latte in Alto ACRE – Brasile: appoggio alla 

costruzione e avvio di una latteria per i piccoli produttori di latte dell’Alto Acre. 

 Progetto “Promozione di centri per favorire l’inserimento lavorativo di giovani e sviluppo del  

movimento  cooperativo  in  Brasile”:  implementazione  di  un  centro  per  l’inserimento  nel 

mondo del lavoro di giovani e donne nell’area di Nova Iguaçù (Baixada Fluminense – Rio de 

Janeiro) e rafforzamento del movimento cooperativo brasiliano grazie alla collaborazione con 

UNISOL, centrale cooperativa di San Paolo.

 Progetto  “Giovani  e  HIV:  un’azione  sociale”  -  Mozambico:  per  il  rafforzamento  della 

cooperativa  sociale  di  Hulene,  una  cooperativa  di  giovani  che  si  dedica  ad  attività  di 

prevenzione e lotta all’HIV/AIDS.



 Progetto  “Avvio  al  Lavoro-  Brasile”:  migliorare  le  condizioni  economiche  delle  famiglie 

brasiliane  favorendo  l’avvio  al  lavoro  dei  giovani  disoccupati  dell’area  della  Baixada 

Fluminense e attraverso il rafforzamento del sistema cooperativo nazionale.

 Progetto  “Riciclaggio  Belo  Horizonte”  -  Brasile:   creare  un  consorzio  per  la 

commercializzazione di  materiale riciclato,  così contribuendo ad ampliare la possibilità di 

generare  occupazione  e  reddito  dei  lavoratori  nelle  cooperative  che  compongono 

attualmente Rede Sol nella regione metropolitana di Belo Horizonte.

 Progetto “Giovani per sempre” - Brasile: l’obiettivo del progetto è quello di promuovere e 

favorire la partecipazione sociale degli anziani in condizioni di disagio sostenendo le attività 

socio-educative  realizzate  dalla  Caritas  Diocesana  di  Irecé  attraverso  la  costruzione  del 

centro sociale diurno nel comune di Irecé. 

 Progetto “Sviluppo del movimento cooperativo ed accesso al lavoro per giovani e donne” -  

Brasile: rafforzare il movimento cooperativo brasiliano legato alla rete di economia solidale e 

creare così le condizioni per l'inserimento lavorativo di giovani e donne con un conseguente 

miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie.

Altri progetti realizzati da ISCOS negli anni precedenti:

 Casa delle Adolescenti Incinta - Nova Iguaçù- Brasile:  Casa per l'accoglienza e la cura di 

minorenni  incinta,  perché  possano  vivere  la  gravidanza  in  condizioni  dignitose  e  in  un 

ambiente sicuro, lontane dalla violenza e dall'abbandono.

 Progetto Il ritorno del sogno a Sighet – Maramures (Romania): per il miglioramento delle 

condizioni  di  vita  di  bambini,  adolescenti  e  giovani  in  condizione  di  abbandono  e  di 

emarginazione sociale. Abbiamo concluso la ristrutturazione completa dell’ex-orfanotrofio e 

la  sua  trasformazione  in  case-appartementi,  che  accolgono  i  ragazzi.  Cofinanziato  da 

Regione Emilia Romagna, con appoggio di CISL Reggio Emilia, Fondaz. Manodori, Comune di 

Reggio Emilia e Comune di Scandiano.

 Progetto Net INk – Networking for inklusion: progetto in rete con altre ONG nazionali  ed 

europee per migliorare le politiche e gli interventi di attenzione verso i minori in svantaggio 

sociale, per favorire la parità di trattamento e dell’inclusione sociale.  Il progetto si svolge in 

Romania,  Bulgaria  e  Italia.  Cofinanziato  da  Commissione  Europea  e  Regione  Emilia 

Romagna. 

 Progetto  Angola  nell’orizzonte: l’ISCOS  Emilia  Romagna  e  la  CISL  di  Modena  in 

collaborazione con la Diocesi di Benguela sostengono il  progetto “Angola nell’orizzonte”, 

che  si  prefigge  di  costruire  ed avviare  un  centro  di  formazione  per  il  recupero  e il  re-

inserimento socio-culturale e professionale di 300 adolescenti e giovani angolani.



 Cooperative  di  donne  in  rete  – Brasile:  prevede  la  costituzione  e  il  rafforzamento  di  5 

cooperative di donne a Belo Horizonte, San Paolo (2), Recife e Nova Iguaçù. 

 Creare lavoro, far crescere lavoro (Zenica) – Bosnia Erzegovina: sostegno e cooperazione al 

sindacato  locale  Savez  Sindicata  di  Zenica  e  promozione  di  azioni  di  formazione  e 

generazione di reddito


