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Chi siamo
ISCOS Emilia-Romagna Onlus nasce nel 1990 su iniziativa e stimolo di Enrico Giusti, sindacalista della CISL scomparso
nell’ottobre del 2007.

Enrico durante gli anni ’80 ha infatti aperto il dialogo con il
sindacato brasiliano CUT (Central Unica dos Trabalhadores),
appena uscito dalla clandestinità alla quale la dittatura militare
lo aveva relegato. Il leader della CUT Luiz Inácio Lula da Silva
(ex-presidente del Brasile), da allora è sempre stato un grande
amico di Enrico. La relazione di cooperazione, al di là degli
innumerevoli incontri e interscambi sindacali tra CUT e CISL, si
è concretizzata anche nella costruzione della “Scuola Sindacale
7 di Ottobre” a Belo Horizonte, in collaborazione con CISL e
FIM Nazionale.
Sempre in quegli anni Enrico inizia a costruire le basi di diversi
progetti di solidarietà legati alla tutela dei minori e degli
adolescenti, con una particolare attenzione al tema del
lavoro. Molte delle iniziative di Enrico sono, ancora oggi, alla
base del lavoro quotidiano dell’ISCOS E.R.

La cooperazione internazionale che ISCOS E.R. vuole costruire si è fondata, fin dall’inizio, su di una relazione di reciprocità e
di interscambio con l’altro, convinti del fatto che o si cambia insieme o non si cambierà per niente. Una cooperazione
incentrata, quindi, su quella relazione tra comunità che ci impone di mettere in discussione le nostre convinzioni, i nostri
modelli di vita e di sviluppo, prima di andare ad insegnare qualcosa a qualcun altro.

È anche per scelta politica, quindi, che ISCOS E.R. non ha sedi né personale all’estero, ma realizza i propri progetti in stretta
collaborazione con i partner locali con cui lavora. Nel nostro fare cooperazione la variabile ‘tempo’ è fondamentale, sappiamo
benissimo che i cambiamenti, soprattutto quelli sociali ed organizzativi, sono lenti a darsi.
È il tempo che trasforma la solidarietà in reciprocità, nella costruzione comune di azioni e relazioni.



L’impatto a lungo termine che desideriamo ottenere è il
raggiungimento di una società che metta al centro il benessere
della persona e il rispetto dei suoi diritti fondamentali.

La nostra mission è rafforzare la solidarietà ed i legami tra i
popoli attraverso progetti di cooperazione internazionale mirati al
miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro, di salute dei
lavoratori e delle rispettive famiglie residenti nei paesi in via di
sviluppo ed in transizione.

Vision

Mission



I nostri valori

Diffondere le competenze il più ampiamente e quanto più
vicino ai problemi possibile, promuovendo responsabilità

e flessibilità.

Costruire comunità basate sulla fiducia tra i partecipanti,
creando impegni verso ciascuno e in vista di obiettivi
condivisi.

Dare voce a tutti attraverso il coinvolgimento di sindacati,
organizzazioni della società civile, governi e imprese.

INCLUSIVITA'

prossimita'

RECIPROCITA'
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La parità di genere ha una fondamentale influenza sulla prosperità o meno
delle economie e delle società. Lo sviluppo e la distribuzione della metà dei
talenti disponibili nel mondo hanno un impatto enorme sulla crescita, la
competitività e la disponibilità futura delle economie e delle imprese in
tutto il mondo. 

Diritti delle donne

L’impegno e il sostegno di Iscos Emilia-Romagna è per il rafforzamento
dell’empowerment delle donne, per renderle protagoniste attive di processi di
capacity buiding, attività economiche ed emancipazione sociale e culturale.

L'obiettivo delle nostre azioni è
quello di fare in modo che le
donne siano ascoltate; che le loro
conoscenze ed esperienze
vengano riconosciute; che le loro
aspirazioni, i loro bisogni, le loro
opinioni e i loro obiettivi siano
presi in considerazione; che
possano partecipare ai processi
decisionali in ambito politico,
economico e sociale.

I nostri progetti in questo settore sono quelli dedicati alla promozione dei diritti delle
donne in profondo spirito democratico e di parità di accesso a risorse e possibilità.



Lavoro
dignitoso e 
filiere produttive
globali
Risultano ancora attuali le esortazioni di ILO di 20 anni fa per una globalizzazione
equa e solidale che guardi alla sostenibilità dello sviluppo e soprattutto metta i
bisogni e i diritti della persona al centro. 

In linea con l’Agenda ILO per il Lavoro Dignitoso e l’obiettivo 8 dell’Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile, crediamo in una strategia fondata su quattro pilastri:

1. promozione dei diritti dei lavoratori,
2. creazione d’impiego,
3. adozione di misure di protezione sociale,
4. promozione del dialogo sociale

I nostri progetti in questo settore si concentrano in attività finalizzate allo sviluppo
di competenze professionali e percorsi formativi con componenti sindacali e
la creazione di filiere, in collaborazione con le organizzazioni sindacali locali, che
garantiscano rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, sulla salvaguardia
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e sull’implementazione della parità di
genere in ogni sua forma.



Inclusione sociale e disabilità
Il nostro agire su inclusione sociale e disabilità significa contribuire
dal basso alla qualità della democrazia a livello comunitario e nella
costruzione delle sue sfere pubbliche. 

La disabilità e le questioni che pone spingono a problematizzare sia
le nostre asimmetrie relazionali e istituzionali, sia per gestire le
differenze senza fare differenza, senza produrre disuguaglianze,
discriminazioni e situazioni estreme. La disabilità ci fa scoprire
prossimi, strumentati di empatia, conoscenza e reciprocità, capaci
di comunicazione e organizzazione finalizzate al con-vivere. 

I nostri progetti in questo settore si sostanziano in interventi
multidimensionali per i gruppi della popolazione più vulnerabili e
marginali, la promozione del rispetto dei diritti umani, pratiche di
inclusione sociale per bambine e bambini con disabilità e lotta alla
vulnerabilità sociale di donne vittime di guerra.

Con i nostri progetti poniamo in essere formazioni professionali
per incrementare le competenze degli insegnanti, nell’ottica di
favorire la nascita di una scuola accogliente, prodromica ad una
società inclusiva.



Diritto
alla scelta
di
migrare

A norma dell’art. 13, comma 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) 

«Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese»

La mobilità umana è una delle caratteristiche distintive del XX secolo, con le sue implicazioni positive e negative su
povertà, disuguaglianza e sviluppo sostenibile. 

La necessità di individuare strategie e fornire risposte alla migrazione forzata e alle situazioni di sfollamento resta
prioritaria a livello transazionale come a quello nazionale, per mitigare gli impatti negativi di guerre, conflitti,
persecuzioni e gli effetti dei cambiamenti climatici. I nostri progetti in questo settore si concentrano in attività finalizzate
ad elaborare nuove politiche che recuperino la capacità di un dialogo tra i livelli locale, nazionale e internazionale.

Il leitmotiv alla base delle nostre azioni è l’approccio inclusivo dei processi e il lavoro costante affinché la migrazione sia
una libera scelta e non una costrizione.



Economia
sostenibile
e solidale
Le persone e i diritti al centro dei processi
produttivi. È con questi propositi che le
nostre attività in questo settore sono
finalizzate ad identificare strategie di
intervento durature, che possano essere
efficace risposta alla disoccupazione e alla
promozione del lavoro dignitoso.

Processi che possano avviare discorsi sulla responsabilità sociale d’impresa per favorire settori agricoli e
manifatturieri sostenibili, rispettosi dell’ambiente e degli esseri umani.

Il lavoro dignitoso viene promosso anche attraverso il sostegno e la promozione di imprese autogestite dai
lavoratori stessi, tra queste associazioni di produttori agricoli e cooperative, in molti casi attive in contesti
ambientali di estrema difficoltà, caratterizzate da produzione per autoconsumo familiare, carenze
tecnologiche, mancanza di risorse economiche e di politiche di sviluppo, contesti di forte marginalità e
fragilità sociale.



Finanziamenti



Con finanziamenti provenienti da  AICS / Ministero
Affari Esteri Cooperazione Internazionale sono stati
realizzati diversi progetti alcuni dei quali tuttora in
corso:

1) in Bolivia sul tema della giustizia riparativa con
l'obiettivo di attuare modelli innovativi sulla giustizia
penale minorile e prevenzione della delinquenza
giovanile 

2) in Perù e Bolivia sul tema dello sviluppo locale
sostenibile e imprenditoria sociale 

3) in Etiopia sul miglioramento delle condizioni di
lavoro di giovani e donne impiegati nel settore tessile
in Tigray

AICS

Le fonti di finanziamento a beneficio dei nostri progetti
sono diversificate e vanno da gruppi di appoggio di
privati cittadini, a contributi pubblici (Governo italiano,
Unione europea, Regione Emilia-Romagna, enti locali e
5x1000), contributi da soci e da altri fonti private
(fondazioni, OPM Valdesi, ecc) che tendono a privilegiare
progetti socio-educativi e istruzione.



Sono stati avviati 3 progetti co-finanziati dalla Regione
Emilia-Romagna approvati a dicembre 2018 e ancora in
corso:

1) in Senegal sul tema dell'uguaglianza di genere,
economia sociale e sviluppo rurale

2) in Etiopia  e Mozambico sul  tema del lavoro
dignitoso e uguaglianza di genere

Regione Emilia-Romagna

Con  il co-finanziamento del bando della Regione Emilia-
Romagna 2019 sono stati approvati 3 progetti:

1)  in Etiopia sul lavoro dignitoso nelle filiere produttive 

2) in Mozambico sul lavoro dignitoso e inclusione sociale 

3) in Senegal sull'uguaglianza di genere, economia
sociale e sviluppo sostenibile



Con il co-finanziamento dell’Otto per Mille della
Chiesa Valdese abbiamo realizzato due progetti
in qualità di capofila:  uno in Bosnia Erzegovina
e uno in Serbia sulla promozione della
democrazia e società pacifiche e  lotta alle
discriminazioni di genere.

È stato attivato anche il progetto  in Senegal  su
sviluppo rurale e formazione professionale
destinata a giovani donne approvato negli ultimi
mesi del 2018 e ad oggi in corso.

Otto per Mille Chiesa
Valdese
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I nostri progetti
America Latina



Brasile

Asilo Nova Esperança Laboratorio di musica
Istituto dei Ciechi della
BahiaArea geografica: San Paolo 

Settore: Inclusione sociale e disabilità

Grazie all’attività dell’Associazione
Amigos de Pianoro, l’ex-favela di Nova
Esperança a Sao Paulo, ha visto grandi
cambiamenti sociali, educativi ed
economici. Da anni insieme al Gruppo
Affido di Pianoro e agli amici di Enrico
Giusti, sosteniamo le attività dell’asilo
(oltre 120 bambini accolti), del centro
comunitario attraverso attività ricreative
e culturali, del gruppo di acquisto
solidale, del ristorante sociale e tante
altre attività inclusive.

Beneficiari diretti: 120 bambini e
bambine
Finanziatori: autofinanziamento e
contributi privati
Partner/stakeholder principali:
Gruppo Affido Pianoro / Amigos de
Nova Esperança

Area geografica: Recife
Settore: Economia sostenibile e
solidale

Il nostro partner storico Ramà si dedica
oggi al rafforzamento delle esperienze di
economia ecologica e solidale a Recife e
in Pernambuco, favorendo l’inclusione
sociale attraverso il lavoro per donne e
giovani in situazione di vulnerabilità
sociale. Ramà è un punto di riferimento
del Forum Municipale e del Forum
statale di Economia solidale.

Beneficiari diretti: 150 donne e
giovani
Finanziatori: autofinanziamento e
contributi privati
Partner/stakeholder principali:
FIRST/CISL Emilia-Romagna

Area geografica: Salvador de Bahia 
Settore: Inclusione sociale e disabilità

Da molti anni sosteniamo il laboratorio di
musica per ragazze e ragazzi ciechi dello
Stato della
Bahia, in questi anni sono centinaia i
ragazzi/e che hanno imparato o migliorato a
suonare e cantare, alcuni di loro hanno fatto
della musica il proprio lavoro, il proprio
strumento di realizzazione personale.

Beneficiari diretti: 150 giovani
Finanziatori: autofinanziamento e
contributi privati
Partner/stakeholder principali: Istituto
dos Cegos da Bahia

Projeto Ramà



Perù e Bolivia

Area geografica: Perù e Bolivia
Settore: Economia sostenibile e solidale

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo locale
sostenibile e la promozione dell'imprenditorialità
sociale per la valorizzazione del lavoro e dei
prodotti della catena di valore tessile derivanti
dall’allevamento dei camelidi sudamericani. Il
Consorcio Alpaquero Perú Export Calpex è
un'associazione di produttori di camelidi
sudamericani che si occupa di esportazione di
prodotti semilavorati, grazie anche alla
collaborazione con la Pettinatura di Verrone, in
fibra di alpaca per le aziende tessili dei distretti di
Biella e Prato. 

Beneficiari diretti: In Perù: 2.000 soci appartenenti a
38 organizzazioni di famiglie, comunità e 47
organizzazioni di artigiane tessili di primo e secondo
livello
Finanziatori: AICS e autofinanziamento
Partner/stakeholder principali: PMM-MLAL / Femca
Piemonte / Università di Camerino / Lanificio Fratelli
Piacenza / Lane d’Italia / Cisl Emilia-Centrale / Femca
Emilia-Romagna / Iscos Toscana / COPROCA / CIES /
CIAP

Tessendo la solidarietà Un tessuto sociale: una
fitta trama di
collaborazione fra Toscana
e Perù

Area geografica: Perù
Settore: Economia sostenibile e
solidale

Il progetto ha come obiettivo quello di
valorizzare il capitale umano, sociale ed
economico finanziario dei migranti
presenti sul territorio toscano e la loro
capacità di creare relazioni e nuove
opportunità di sviluppo nei territori di
origine.

Finanziatori: Anolf Toscana, Regione
Toscana e autofinanziamento
Partner/stakeholder principali:
CALPEX / Confcooperative Toscana /
ISCOS Toscana

Restoring Justice
Area geografica: Santa Cruz de la Sierra
Settore: Inclusione sociale

Il progetto vuole attivare modelli innovativi in
materia di giustizia penale minorile e
prevenzione della delinquenza giovanile per la
diffusione della cultura riparativa
promuovendo buone pratiche per il
reinserimento sociale di adolescenti in conflitto
con la legge. Insieme al Centro Fortaleza di
Santa Cruz de la Sierra promuoviamo
reinserimento sociale, azioni preventive della
delinquenza giovanile, laboratori teatrali, corsi
di educazione fisica, assistenza psicologica e un
accompagnamento sociale per i giovani che
escono dal centro.

Beneficiari diretti: 40 adolescenti ospiti del
Centro Fortaleza, oltre 50 operatori
sociali/educatori
coinvolti nel corso di formazione
organizzato dal progetto
Finanziatori: AICS
Partner/stakeholder principali: PMM-MLAL /
Università di Parma



Balcani
I nostri progetti



Bosnia Erzegovina

Area geografica: Bosnia-Erzegovina / Italia
Settore: Diritti delle donne

Il progetto è volto a promuovere la tolleranza, la non-discriminazione contro ogni forma di violenza. Le azioni sono volte ad
approfondire il tema della violenza sulle donne e le vittime di tratta con la condivisione delle esperienze personali delle vittime e
delle comunità di migranti e in particolare delle donne. Allestimento della mostra fotografica Breaking free presso i locali del
Binario49. Organizzazione di 7 REGGIOTalks conferenze/interventi registrati in presa diretta e disponibili sul canale Vimeo di Iscos sui
temi che riguardano i diritti umani, il genere, l’attivismo e la violenza. Realizzazione e presentazione del documentario La pace
fredda: è davvero finita la guerra in Bosnia Erzegovina?. Sostegno economico alle attività di Forgotten Children of War per le loro
campagne di advocacy e sensibilizzazione in BiH.

Beneficiari diretti: Almeno 800 persone tra operatori di servizi pubblici (dirigenti, operatori dei servizi sociali del Comune di Reggio Emilia),
privati (cooperative sociali, operatori e dirigenti sindacali, associazioni e terzo settore del territorio), ragazzi minorenni, cittadini italiani e
stranieri.
Finanziatori: Cisl Emilia centrale, Comune di Reggio nell’ambito del progetto Shaping fair cities realizzato dalla Regione Emilia Romagna con
finanziamento UE
Partner/stakeholder principali: Binario 49, Cooperativa sociale Madre Teresa, Cisl Emilia Centrale, Forgotten Children of War

BREAKING FREE- discriminiamo la violenza, non le persone. Testimonianze per l’uguaglianza di genere e una
società inclusiva



Area geografica: Bosnia-Erzegovina / Serbia
Settore: Diritti delle donne / Inclusione sociale

Obiettivo del progetto è quello di incentivare una cultura di
peacebuilding e di inclusione sociale delle popolazioni più vulnerabili
e svantaggiate in Bosnia-Erzegovina e in Serbia; rafforzando le
capacità delle organizzazioni della società civile, il riconoscimento e il
rispetto dei diritti umani e le pratiche di partecipazione sociale per le
comunità più emarginate con una particolare attenzione
all’uguaglianza di genere. 

Beneficiari diretti: Bambini della Comunità Rom, adulti di
Mostar; 250 bambini con disabilità e famiglie in Zenica e
Sarajevo, 750 donne beneficiarie assistenza legale; 15 giovani
nati da stupri, 20 rappresentanti di autorità locali e funzionari,
1.500 cittadini in BiH; 50 partecipanti sopravvissuti di guerra in
attività di commemorazione, oltre 5.000 per la Memoria; 600
bambini e famiglie nei villaggi di Srebrenica con la Carovana
della Risata; tutte le persone in Italia raggiunte con il film/libro
“Bosnia, la pace fredda”
Finanziatori: OPM Tavola Valdesi
Partner/stakeholder principali: Centar zenskih prava/ Fondacija
CURE/ ženu u crnom/ ISCOS Lombardia/ Mirnimost/ Lotos-
Zenica/ KOS Kuća Otvorenog Srca/ Udruzenje Prijatelji Prirode
OazaMira/ Infinito Edizioni

Women’s activism for a fair peace,
inter-national and intercultural
solidarity in BiH e Serbia

Area geografica: Bosnia Erzegovina (Sarajevo, Zenica, Konjevic Polje,
Mostar)
Settore: Diritti delle donne / Inclusione sociale

Il rafforzamento della società civile bosniaca, interventi
multidimensionali per i gruppi della popolazione più vulnerabili e
marginali, la promozione del rispetto dei diritti umani, pratiche di
inclusione sociale per bambine e bambini con disabilità, lotta alla
vulnerabilità sociale di donne vittime di Guerra, sono alcuni degli
obiettivi del progetto che ha come fil rouge la costruzione di una cultura
di peace building. Attori preziosi di questo processo sono le associazioni
LOTOS, Spid Club, Mirni Most, FONDACIJA CURE, KOS di Mostar, Center
for Women Rights di Zenica, Donne in Nero di Belgrado.

Beneficiari diretti: 900 donne e famiglie in condizioni di
vulnerabilità e marginalità sociale nella città di Sarajevo, Konjevic
Polje (Valle della Drina), Cantone della Bosnia Centrale, Cantone di
Zenica-Doboj, Mostar, in particolare bambini, ragazzi e adulti con
disabilità fisiche e mentali, le rispettive famiglie, donne vittime di
violenza, donne che vivono in zone periferiche e rurali, attivisti,
sopravvissuti di guerra; oltre 70 attivisti, operatori e volontari delle
OSC; 500 i destinatari diretti delle campagne e 1.000 i lettori del
libro di Luca Leone e Andrea Cortesi con il film di Marcella Menozzi
Bosnia, la pace fredda
Finanziatori: OPM Tavola Valdesi
Partner/stakeholder principali: Infinito Edizioni / LOTOS / PK Spid
Club / Mirni Most / FONDACIJA CURE / KOS di Mostar / Center for
Women Rights di Zenica / Donne in Nero di Belgrado / Cisl Emilia-
Romagna / Comune di Reggio Emilia / Cooperativa sociale Madre
Teresa / Cisl Emilia Centrale / Cisl Parma Piacenza / Iscos Lombardia

Working on Peaceful and Inclusive
society in BIH



Pita e pasta di pace #strongertogether
Area geografica: Bosnia-Erzegovina / Italia
Settore: Diritti delle donne / Inclusione sociale

Il progetto ha come obiettivo l’empowerment di
associazioni di donne bosniache per una loro maggiore
leadership nella società e per una partecipazione
democratica ed inclusiva nei processi di protezione e
inclusione sociale. Attraverso iniziative di promozione dei
diritti umani, costruzione della pace, dialogo interculturale
e interreligioso, di non-violenza nella società civile e nei
servizi sociali e nel privato sociale di Reggio Emilia, a
partire dalla conoscenza di reali contesti di guerra e dalla
testimonianza di “sopravvissuti”, soprattutto donne, alla
guerra e al genocidio.

Beneficiari diretti: Almeno 800 persone tra operatori
di servizi pubblici (dirigenti, operatori dei servizi
sociali del Comune di Reggio Emilia), privati
(cooperative sociali, operatori e dirigenti sindacali,
associazioni e terzo settore del territorio), ragazzi
minorenni, cittadini italiani e stranieri.
Finanziatori: Regione Emilia-Romagna
Partner/stakeholder principali: Associazione ONLUS
MirniMost-Un Ponte per la pace, Cooperativa Sociale
Madre Teresa, Comune di Reggio Emilia, Casa editrice
Infinito Edizioni, Cisl Emilia Centrale, Fondazione
Mondoinsieme, Movimento Nonviolento Reggio Emilia

A scuola di memoria con le
arti multimediali

Area geografica: Italia
Settore: Inclusione sociale

Il progetto è rivolto ai ragazzi delle scuole. Attraverso
laboratori di elaborazione, divulgazione e
archiviazione sia digitale che non e di
documentazioni inedite, si vuole diffondere la
conoscenza di fatti storici e vissuti di guerra che
hanno brutalmente leso i diritti umani in Bosnia
Erzegovina come in ER. Il progetto ha l’obiettivo di
sensibilizzare e promuovere comportamenti pacifici
di gestione dei conflitti e delle relazioni sociali.

Beneficiari diretti: Sono state coinvolte 17 classi
per un totale di 410 studenti
Finanziatori: Regione Emilia-Romagna
Partner/stakeholder principali: Anolf Emilia-
Romagna



Africa
I nostri progetti



Etiopia

Linking and upscaling for
employment
Area geografica: Regione Amhara
Settore: Lavoro dignitoso e filiere produttive globali / Economia
sostenibile e solidale

Il progetto intende migliorare le condizioni di lavoro delle popolazioni più
vulnerabili della regione,specialmente dei migranti e  con particolare
attenzione a giovani e donne. Si promuovono partenariati tra settore
pubblico, privato e ONG per permettere un migliore accesso alla
formazione professionale. Si rafforzano le competenze del settore
tessile/pellame, del metallo e cluster di costruzione al fine di creare
maggiori opportunità di lavoro dignitoso.

Beneficiari diretti: 1.500 giovani donne e returnees impiegati e datori
di lavoro; 1.700 partecipanti alle formazioni dei 7 centri di formazione
professionale TVETs e di 7 centri per l’impiego della Regione Amhara
Finanziatori: AICS
Partner/stakeholder principali: Edukans Foundation (Olanda) / CETU /
ISCOS Marche / Cifa onlus / Hope Enterprises / Kidane garment /
Development Expertice Center

Miglioramento della produttività e
dell’impiego dignitoso per giovani e donne
nel settore tessile in Tigray

Area geografica: Regione del Tigray
Settore: Lavoro dignitoso e filiere produttive globali / Economia
sostenibile e solidale 

Il progetto si pone come obiettivo il miglioramento delle condizioni di
lavoro e la promozione dell’imprenditoria nel settore tessile e della
pelle. Attraverso attività mirate a garantire la creazione di opportunità
di lavoro dignitoso per giovani e donne, interventi volti a migliorare le
condizioni lavorative in termini di sicurezza, retribuzione, igiene, e il
potenziamento di capacità tecniche e gestionali con formazioni di
personale specializzato, si collabora con gli attori del settore privato
presenti nell’industria tessile, per favorire il passaggio a un lavoro che
possa essere maggiormente inclusivo e dignitoso.

Beneficiari diretti: 250 lavoratori / lavoratrici formati/e sul decent
work, 1000 lavoratori/lavoratricimpartecipanti ai corsi di
formazione tecnica
Finanziatori: AICS
Partner/Stakeholder principali: VIS / ISCOS Marche / CETU / aziende
tessili dell’area di intervento



Yesira - Lavoro dignitoso e inclusivo
nelle filiere agricole etiopi
Area geografica: Regione Oromia
Settore: Lavoro dignitoso / Economia sostenibile e solidale

Il progetto è improntato al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita di
agricoltori e lavoratori del comparto agro-trasformativo etiope attraverso
un’azione complessiva di intervento nel settore su entrambi i fronti della filiera
produttiva. Da un lato, con attività per incrementare l’efficienza delle pratiche
agricole implementate e la qualità degli input utilizzati, stimolando la creazione
di attività micro-imprenditoriali, trasformative e generatrici di reddito. Dall’altro,
si interviene per promuovere il dialogo sociale tra le parti, riducendo il conflitto
aziendale e creando contesti di lavoro più favorevoli e produttivi. Al fine poi di
accrescere la conoscenza dei principali processi di filiera agro-trasformativa e
proporre modalità di intervento di successo e suggerire modelli di scaling-up, il
progetto prevede la realizzazione di uno studio di approfondimento su ostacoli e
potenzialità delle filiere produttive agro-alimentari che sono oggetto di
intervento.

Beneficiari diretti: 30 produttori agricoli, 90 lavoratori e lavoratrici
salariati/e di aziende di caffè, 150 tra key informants, rappresentanti della
società civile, studenti universitari, personale accademico e sindacalisti.
Finanziatori: Regione Emilia-Romagna
Partner/stakeholder principali: CEFA Onlus, Confederation Of Ethiopian
Trade Unions (CETU), National Federation Of Farm, Plantation, Fishery
&amp; Agro Industry Trade Union (NFFPFAITU), Università di Bologna Alma
Mater Studiorum, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Cooperativa
sociale Arca di Noè

LaWE – LAvoro dignitoso e Women
Empowerment per un modello
imprenditoriale di successo nei
settori tessile e conciario etiopi
Area geografica: Regione Amhara e Addis Abeba
Settore Diritti umani/ Uguaglianza di genere/ protezione
sociale / lavoro dignitoso / dialogo sociale

Il progetto intende promuovere il rispetto della parità di genere e
del lavoro dignitoso in aziende dei settori tessile e conciario
etiopi. Tali obiettivi sono perseguiti mediante la realizzazione di
cicli formativi per lavoratori e lavoratrici delle aziende target su
salute e sicurezza, e parità di genere sul posto di lavoro, tramite il
consolidamento di un’iniziativa pilota di responsabilità sociale
d’impresa, e mediante la condivisione di esperienze e buone
pratiche tra eccellenze italiane e imprese etiopi.

Beneficiari diretti: I reparti manageriali di due aziende dei
settori tessili e conciario etiopi, 150 lavoratrici e lavoratori di
tre aziende etiopi degli stessi comparti industriali formati su
salute e sicurezza sul posto di lavoro e empowerment
femminile. Beneficiari indiretti: circa 3000.
Finanziatori: Regione Emilia-Romagna
Partner/Stakeholder principali: Confederation of Ethiopian
Trade Unions (CETU), Kombolcha Textile Share Company,
Elico Awash Tannery, FEMCA Cisl Verona, Cotonificio Olcese
Ferrari, Filet SpA



Senegal
DAMA BÈGGA TEKKI – Promozione dell’istruzione
scolastica, empowerment femminile, sviluppo locale e
ruolo della cooperazione internazionale in Senegal

Area geografica: Kaffrine
Settore: Diritti delle donne / Economia sostenibile e solidale /
Diritto alla scelta di migrare / Inclusione sociale

Il progetto interviene su più fronti: sviluppo agricolo, promozione
dell’istruzione scolastica di qualità e la promozione di partnership
tra enti impegnati nella cooperazione internazionale. Il progetto
prevede attività per l’incremento della capacità produttiva agricola,
per la sicurezza alimentare e la creazione di attività generatrici di
reddito. Con la costruzione di uno studentato femminile, si agevola
l’accesso all’istruzione e si migliora il rendimento scolastico. Al fine
poi di indagare su come le azioni di cooperazione internazionali che
rispondono a specifiche linee di finanziamento europee, come il
Trust Fund, si intreccino e cambino le dinamiche del fenomeno
migratorio in alcune comunità locali senegalesi, il progetto prevede
un lavoro di ricerca finalizzato ad una mappatura degli interventi di
cooperazione, e l’organizzazione di un tavolo multistakeholder per
la condivisione degli interventi, una valutazione dei risultati
raggiunti e la rilevazione dei dei bisogni.

Beneficiari diretti: GIE, GPF, Associazioni Sportive e Culturali di
Giovani della Regione di Kaffrine, la scuola superiore di Ndioum
Gainth, Associazione dei genitori di Ndioum Gainth, Ong e Osc
coinvolte e raggiunte dalle attività del progetto
Finanziatori: Regione Emilia Romagna
Partner/Stakeholder principali: CISL Romagna / Anolf Rimini/
Anolf Dakar

RESEAU – Rafforzamento della società civile e
empowerment delle donne per lo sviluppo
economico locale in Senegal

Area geografica: Dakar e Kaffrine
Settore: Diritti delle donne /  Economia sostenibile e solidale / DIritto alla
scelta di migrare

Obiettivo del progetto è quello di migliorare la capacità produttiva agricola, con
implementazione di impianti di irrigazione, e conseguente miglioramento della
resa degli orti; formazioni agricole destinate in particolar modo ai gruppi di
promozione femminili (GPF) e dei gruppi di interesse economico (GIE) sono le
principali attività in campo agricolo e economico. Campagne sulla tutela della
salute e contro l’abbandono scolastico vengono organizzate in scuole e luoghi
pubblici dei villaggi e delle comunità coinvolte. Il COFLEC è un collettivo di
donne nato dall’esperienza di madri che hanno perso i propri figli nel percorso
migratorio. Da allora Coflec implementa attività in ambito sartoriale, estetico,
ristorativo ed informatico per offrire la possibilità di un lavoro e di una
realizzazione sociale ai giovani e alle donne di Thiaroye-sur-Mer nei pressi di
Dakar. Tematiche legate alle migrazioni regolari e alla costruzione di una
società civile orientata al rispetto dei diritti umani, saranno affrontate in
collaborazione con OSC locali attive nella promozione dei diritti umani.

Beneficiari diretti: Circa 5.000 persone, la maggior parte donne e giovani
(tra i 14 e i 39 anni) a rischio di migrazione. GIE, GPF e Associazioni
Sportive e Culturali di Giovani della Regione di Kaffrine 
Finanziatori: OPM Valdesi / Regione Emilia Romagna / IMA S.p.A
Partner/Stakeholder principali: Anolf Rimini / Anolf Dakar / COFLEC /
Anolf Ferrara / CISL Romagna / CISL Area metropolitana bolognese / CIM
Onlus



VAI - VALORIZZARE L’AUTONOMIA E L’INCLUSIONE DEI
GIOVANI CON DISABILITÀ IN MOZAMBICO

Area geografica: Maputo, Sofala e Beira
Settore: Lavoro dignitoso e filiere produttive globali / Inclusione sociale e
disabilità 

Il progetto contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita dei giovani
con disabilità, favorendo l'accesso al mondo del lavoro. Il progetto renderà
inclusivi i corsi di formazione professionale dell’IFPELAC attraverso
l’introduzione di tecnologie low cost e low tech, che saranno utilizzate per la
realizzazione di corsi dai contenuti accessibili alle Persone con Disabilità. Gli
operatori dei Centri di Formazione Professionale riceveranno formazione sulle
nuove tecnologie in modo da assicurare l’accessibilità ai corsi da parte di
ragazzi e ragazze con ogni tipo di disabilità. Inoltre il progetto promuoverà la
sensibilizzazione sui temi disabilità, lavoro e genere tra i principali attori
nazionali, cercando anche di coinvolgere il mondo profit e sindacale. È prevista
una ricaduta sul territorio, attraverso strategie di diffusione di buone pratiche
attuate dal progetto tramite radio ed eventi di sensibilizzazione in Emilia-
Romagna.

Beneficiari: 1400 beneficiari diretti, tra cui giovani e donne con disabilità,
docenti e funzionari della formazione professionale, attori locali e società
civile nel territorio italiano.
Finanziatore: Regione Emilia-Romagna
Partner/Stakeholder: AIFO/ FONDAZIONE ASPHI ONLUS / FÓRUM DAS
ASSOCIAÇÕES DOS DEFICIENTES DE MOÇAMBIQUE (FAMOD) /
FONDAZIONE MONTECATONE ONLUS / IFPELAC (Instituto De Formação
Profissional E Estudos Laborais Alberto Cassimo)

RIGHTS FOR YOUTH - Il lavoro dignitoso crea lo sviluppo
umano. Formazione professionale e creazione di
opportunità di lavoro in Mozambico (Tete)

Area geografica: Regione di Tete
Settore: Lavoro dignitoso e filiere produttive globali

Obiettivo generale di questo progetto è quello di rispondere alla disoccupazione
giovanile nella Regione di Tete promuovendo percorsi formativi che incentivino
il lavoro dignitoso. Le attività principali del progetto mirano dunque ad
aumentare le competenze professionali e creare nuovi percorsi formativi con
l’aggiunta di componenti sindacali in collaborazione con i partner locali,
permettendo così ai beneficiari di entrare in maniera più preparata e
consapevole nel mondo del lavoro. Inoltre, al fine di favorire la conoscenza delle
condizioni di lavoro e di vita nella Regione di Tete, è stata condotta una ricerca
sulle dinamiche economiche e le ricadute sociali dei grandi investimenti
multinazionali nella regione, con il supporto del Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Bologna e l’Observatorio do Meio rural di
Maputo.

Beneficiari diretti: 130 giovani, uomini e donne, provenienti dalla città di
Tete e dai distretti rurali.
Finanziatori: Regione Emilia-Romagna
Partner/stakeholder: Comune di Reggio Emilia, CONSILMO (Confederaçao
Nacional dos Sindacatos Independentes e Livres de Moçambique),
Università di Bologna, Observatorio do Meio Rural, IFPELAC (Instituto De
Formação Profissional E Estudos Laborais Alberto Cassimo), ISCOS
Lombardia.
Finanziatori: Regione Emilia-Romagna

Mozambico



Bilanci



Nonostante ciò, ISCOS registra un aumento delle attività grazie alle maggiori entrate su progetti
specifici e in modo particolare da finanziatori pubblici quali AICS /Ministero Affari Esteri
Cooperazione Internazionale.
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Il volume di attività di ISCOS Emilia-Romagna durante il 2019 ha registrato un aumento nel volume
di attività e nella raccolta fondi di € 15.076 rispetto all’anno precedente, nonostante la
diminuzione dei ricavi da 5x1000 di € 12.944 (10%). 

Enti pubblici, sovranazionali compresi 5x1000

Soggetti diversi dagli enti pubblici



Gli oneri da attività tipiche
istituzionali del 2019 - spese
di struttura, personale e
oneri finanziari e
patrimoniali esclusi -
ammontano a 327.947 €. Il
grafico mostra l’andamento
degli ultimi 4 anni.2016 2017 2018 2019
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Bilancio al 31 dicembre 2019







ISCOS EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO SINDACALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

 Via Milazzo 16, 40121 - Bologna

(+39) 051 256842 / 256853

iscos.emiliaromagna@cisl.it

https://www.facebook.com/iscos.emiliaromagna/

https://www.instagram.com/iscos.emiliaromagna/

C.F. 92025940377

http://kivulifilm.com/

https://www.iscosemiliaromagna.org/


