
    
 

Comunità Promozione e Sviluppo 

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

 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

RELAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ  

DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 

2015-2016-2017 

 

http://www.cps-ong.it/


    
 

Comunità Promozione e Sviluppo 

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

 

 

2 

 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
Ufficio VIII “Partenariati pubblico-privato, società          
civile, cooperazione decentrata e strumenti innovatori”  
 
      

                                                                           
 
 

Richiesta di permanenza all’elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile 
(OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 
125/2014  
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1. DATI GENERALI 
  

Provvedimento di iscrizione in elenco: Decreto n. 2016/337/000176/5 del 4 aprile 2016 
Denominazione: Comunità Promozione Sviluppo 
Sigla/Acronimo: CPS 
C.F. 82009620632 - P. IVA: 06697941216 
Rappresentante Legale: Dema Amalia C.F.: DMEMLA47A66C129D        
Documento di identità: Carta d’identità  Numero AS 8685861 rilasciata dal Comune di 
Castellammare di Stabia il 18.01.2011e in corso di validità 
Carica sociale: Presidente e Legale Rappresentante 
 
 

2. SEDI 
 

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

della Comunità Promozione Sviluppo 
2. Telefono: 081-8704180 
3. PEC: cps-ong@pec.it  
4. Sito internet: www.cps-ong.it 
5. Sede di proprietà della Comunità Promozione Sviluppo  
6. Disponibilità di una sede operativa stabile  

e continuativa in Italia        SI   X                 
 
Sedi all’estero 
 
Sede in Senegal: Thiocé Est Rue 15 – BP 02, Mbour 
Telefono: +221 33 9571223 - Sede di proprietà della Comunità Promozione Sviluppo 
 
Sede in Congo: Rue Nko, Quartier Batignolles (Maya-Maya) parcelle n. 1964 Brazzaville – Sede in 
affitto con contratto stipulato con la proprietaria M.me Debengue Odile Agnès in data 01.12.2017 
 
Sede in Perù: Calle Felipe Pardo Distretto Barranco, 139, Appartamento 402 – Lima 04 – Sede 
messa a disposizione a titolo gratuito dall’Associazione Semillas para el desarrollo sostenible in 
data 15.05.2015 
 
 

3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 
 

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

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

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

http://www.cps-ong.it/
mailto:cps-ong@pec.it
http://www.cps-ong.it/
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4. ORGANI STATUTARI 

 
1. Organi statutari 

 Consiglio Direttivo 
 Collegio dei Revisori dei Conti 

 
2. Elenco nominativo dei  membri per ciascuno degli Organi statutari  

 
Nome e Cognome Qualifica 

Dema Amalia Presidente e Legale Rappresentante 

Somma Francesco Vicepresidente 

Rivoli Francesco Tesoriere 

Napoli Virginia Segretaria 

Boccia Giovanni Consigliere 

Cascone Enrica Emanuela Consigliera 

Castellano Assunta Consigliera 

De Rosa Marika Consigliera 

Di Capua Paola Consigliera 

Langella Addolorata Consigliera 

Russo Cristina Consigliera 

Tortorella Miriam Consigliera 

Cuccurullo Attilio Revisore dei Conti 

Sorda Silvia Revisore dei Conti 

Santomartino Antonino Revisore dei Conti 

 

 
5. SOCI 

 
1. Numero complessivo di Soci per tipologia (fondatori, ordinari, etc.) 

Soci ordinari: n. 32 al 30 luglio 2018 
 

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

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

 
3. Quota annuale di partecipazione 

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

http://www.cps-ong.it/
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6.  PERSONALE 
 

Il personale al 30 luglio 2018 è costituito da: 
 

 
Nominativo 

 
Funzione 

Tipologia 
contrattuale 

 

Volontario/o
peratore 

volontario 
del servizio 

civile 
universale 

Full 
Time/Part 

Time 

 
Estremi del 
contratto e 
della polizza 
assicurativa 

Cesario Anna Desk Progetti Contratto a tempo 
indeterminato 

   Full Time CCNL Commercio e 
Terziario 
Posizione INAIL 
92778091 

Albanetti 
Luciano Alessia 

Capoprogetto Contratto a progetto    Full Time Polizze  GENERALI   
764063712 Infortuni 
e morte 
764063711 Malattia 

Bove Francesca 
Enrica 

Volontaria  Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile in 
Senegal 

 Full Time Polizze GENERALI 
ITALIA SpA: 
370754873 Infortuni 
370754962 Resp. 
civile   
370754873 
Prestazioni sanitarie    
370754873 Assistenza   
370754961 Assistenza  
Stipulate dal 
Dipartimento SC   

Castellone 
Claudia 

Volontaria  Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile in 
Senegal 

 Full Time 

Fantechi Pietro Volontario  Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontario in 
Servizio Civile in 
Senegal 

 Full Time 

Pedretti Lorenzo Volontario  Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontario in 
Servizio Civile in 
Senegal 

 Full Time 

Prata Ilaria Volontaria Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile 
nella Repubblica 
del Congo 

 Full Time 

Rosa Felice Volontario Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontario in 
Servizio Civile 
nella Repubblica 
del Congo 

 Full Time 

Sayed Ouieme Volontaria Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile 
nella Repubblica 
del Congo 

 Full Time 

Guidetti Carolina Volontaria Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile in 
Perù 

 Full Time 

Olivieri Susanna Volontaria Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile in 
Perù 

 Full Time 

http://www.cps-ong.it/
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Perri Giulia Volontaria Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile in 
Perù 

 Full Time 

Apadula 
Antonella  

Volontaria Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile in 
Italia 

 Full Time 

Di Maio Laura Volontaria Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile in 
Italia 

 Full Time 

Ilardi Maria 
Elena 

Volontaria Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontaria in 
Servizio Civile in 
Italia 

 Full Time 

Rapicano 
Roberto 

Volontario Contratto di Servizio 
Civile Nazionale con il 
Dipartimento Gioventù 
e Servizio Civile  

Volontario in 
Servizio Civile in 
Italia 

 Full Time 

 

7.  BILANCI 
 

I seguenti dati si riferiscono agli ultimi tre esercizi finanziari (in euro) 
 
  Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Proventi totali/Ricavi   185.562,48  213.075,08  216.967,74 

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

 71.408,84 
38,48% 

 
 0,00 

 
 

 101.715,46 
47,73% 

 
 0,00 

 

 130.193,54 
60% 

 
 0,00 

 

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

 114.153,64 
61,52% 

 
 0,00 

 111.359,62 
52,27% 

 
 0,00 

 86.774,20 
40% 

 
 0,00 

 
 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Attività istituzionali1    145.589,75  161.676,89  169.527,29 

Patrimonio netto2  266.325,71  260.513,77  261.271,05 

Risultato netto della gestione (avanzo/disavanzo)  - 5.870,46  757,28  577,50 

 
 

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

http://www.cps-ong.it/
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8.  ATTIVITÀ 

 
Le seguenti informazioni si riferiscono  alle attività svolte negli anni 2015-2016-2017  
 

TITOLO Sostegno a distanza 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia  

IMPORTO TOTALE 65.539,80   nel triennio 2015-2017 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

28.261,26 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

22.534,03 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

14.744,51 

FONTE DI     FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

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

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

1995 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

 
Il progetto è realizzato in Senegal. I beneficiari sono  minori che abitano 
nelle regioni di Thiès, Dakar e Fatick, e che frequentano scuole pubbliche 
e private nei comuni di Mbour, Dakar, Djilas, Nguéniène, Ngazobil, Joal-
Fadiouth e Thiès. 
Obiettivo generale del progetto è valorizzare le potenzialità delle nuove 
generazioni per divenire vettore di cambiamento sociale. 
Gli obiettivi specifici sono: garantire a bambini provenienti da famiglie 
svantaggiate la possibilità di frequentare la scuola e proseguire il loro 
percorso di formazione; facilitare il loro accesso alle cure mediche. 
La scuola è un volano di crescita sociale ed economica per qualsiasi 
comunità: a partire dalla formazione, dunque, la CPS mira al 
raggiungimento di un obiettivo più ampio e a lungo termine quale il 
miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti delle regioni 
coinvolte. 
 

http://www.cps-ong.it/
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Il progetto, avviato nel 1995, ha reso possibile a molti ragazzi un 
percorso scolastico completo, in base alle specifiche capacità e attitudini 
di ciascuno.  
È importantissimo per il Senegal, Paese in cui le persone sotto i 18 anni 
costituiscono il 46% della popolazione e la durata media della 
scolarizzazione è di appena 3,5 anni, investire sui bambini e sulla loro 
formazione.  
Ad oggi, l’équipe della CPS in Senegal segue 103 bambini e ragazzi che 
rientrano nel progetto, distribuiti in 41 scuole, dalla materna alle 
Superiori. 
A ciascuno di essi viene assicurata l’istruzione, mediante il pagamento 
delle spese d’iscrizione scolastica, e la fornitura di materiale scolastico. 
Inoltre, è garantita l’assistenza sanitaria per ogni singolo bambino. 
Il Manuale di Procedure del progetto fornisce le informazioni 
fondamentali e definisce i criteri, il funzionamento e le procedure relativi 
al Progetto, in armonia con quanto previsto nelle “Linee Guida per il 
sostegno a distanza di minori e giovani” approvate dall'Agenzia per le 
ONLUS nel 2009. Il Manuale definisce i criteri di scelta e di perdita del 
SAD: 
Criteri di scelta dei beneficiari: 

 iscrizione a una scuola pubblica o privata nelle zone di intervento 

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

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

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

Criteri di perdita del sostegno 

 Esclusione dalla scuola 

 Due bocciature nel corso dello stesso ciclo scolastico 

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno scolastico 2014/2015 
192 studenti su 227 beneficiari del SAD hanno completato utilmente 
l’anno scolastico 
11 studenti su 31 candidati hanno superato l’esame di baccalauréat 
(corrispondente al diploma di maturità) 

Sono stati seguiti i seguenti casi medici particolari: un caso di malaria che 

http://www.cps-ong.it/
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ha reso necessario un ricovero ospedaliero di tre settimane; un 
intervento chirurgico alle tonsille. 
 
Anno scolastico 2015/2016 
114 studenti su 149 beneficiari del SAD hanno completato utilmente 
l’anno scolastico 
19 studenti su 27 candidati hanno superato l’esame di baccalauréat 
(corrispondente al diploma di maturità) 

Sono stati seguiti i seguenti casi medici particolari: un intervento 
chirurgico alle tonsille; un caso di ascesso a un occhio. 
 
Anno scolastico 2016/2017 
91 studenti su 112 beneficiari del SAD hanno completato utilmente 
l’anno scolastico 
10 studenti su 18 candidati hanno superato l’esame di baccalauréat 
(corrispondente al diploma di maturità) 

Sono stati seguiti i seguenti casi medici particolari: una frattura a un 
braccio; l'acquisto di occhiali per un alunno con problemi di vista; 
un'alunna che soffre di frequenti emicranie ed è stata seguita da uno 
specialista. 

 
 

TITOLO Progetto MADRE 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Salute  

 IMPORTO TOTALE € 71.958,77 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

€ 26.709,61 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

 

FONTE DI  FINANZIAMENTO Fondazione Prosolidar, CPS 

ORGANISMI   PARTNER Distretto Sanitario di Mbour, Poste de Santé di Varedo 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

 

1 febbraio 2014 

28 febbraio 2015 

13 mesi 

http://www.cps-ong.it/
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DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 
Costruzione del reparto di maternità presso l’ambulatorio (Poste de 
Santé) di Varedo e conseguente equipaggiamento.  
Attività di sensibilizzazione sui temi della prevenzione della trasmissione 
di malattie da madre in figlio, della consultazione pre e post-natale e 
della pianificazione familiare. 

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

Per il corretto svolgimento del progetto, esso è stato coordinato e gestito 
dalla CPS, in sinergia con il Distretto Sanitario di Mbour.  
In Senegal è stato coordinato da un referente locale che si è avvalso della 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2015 
Il reparto maternità è stato costruito ed è entrato in funzione.  
Il reparto è stato attrezzato con le apparecchiature mediche necessarie, 
incluso l’ecografo. 
Il primo parto è stato registrato il 1° maggio 2015 e, sia che dal personale 
sanitario che dagli utenti, è stato percepito un impatto positivo e un 
miglioramento del servizio sanitario pre e post-natale; le donne del 
quartiere sono state sensibilizzate sull’importanza dell’assistenza 
durante e dopo la gravidanza. 
  
Anno 2016  
Successivamente alla fine del progetto, nel mese di dicembre 2016 la 
maternità ha registrato un totale annuo di 165 parti.  
 
Anno 2017 
Nel mese di dicembre 2017 la maternità ha registrato un totale annuo di 
193 parti. 

 
 

TITOLO Turismo Responsabile e appoggio alle attività dei GIE 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Sviluppo economico locale, Impresa 

 IMPORTO TOTALE € 27.239,11  Nel triennio 2015-2017 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

€ 5.766,95 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 8.037,87 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 13.434,29 

http://www.cps-ong.it/
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FONTE DI  FINANZIAMENTO Fondi privati 

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

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 
 

 

2000 

In corso 

Non prevista 

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

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

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

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

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

Il progetto è coordinato in Italia da Viaggi Solidali e in Senegal dalla CPS, 
con la collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS e di una 
guida locale. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2015 
cinque (5) viaggi realizzati e 13 viaggiatori 
 
Anno 2016 
cinque (5) viaggi realizzati e 29 viaggiatori 
 
Anno 2017 
tre (3) viaggi realizzati e 22 viaggiatori 

 
 
 
 
 
 

http://www.cps-ong.it/


    
 

Comunità Promozione e Sviluppo 

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

 

 

12 

TITOLO Centro di formazione Pere Janvier – Progetto Yokk Kom Kom 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Educazione, Formazione professionale, sviluppo economico locale 

IMPORTO TOTALE € 11.378,89 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

€ 1.225,75 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 10.153,14 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

 

FONTE DI  FINANZIAMENTO Comune di Napoli, CPS  

ORGANISMI   PARTNER GIE “Quartier Grand Mbour”- Scuola di formazione professionale di 
sartoria Père Janvier 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

Giugno 2015 

Novembre 2016 

18 mesi 

 
Il progetto mira a contribuire al miglioramento delle condizioni socio-
economiche delle donne di Grand Mbour, rafforzando il Centro di 
formazione in cucito e ricamo “Père Janvier” e favorendo l’accesso alla 
formazione e all’inserimento professionale di 50 donne, attraverso corsi 
di formazione e campagne di sensibilizzazione. 

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

Il progetto è stato coordinato e gestito dalla CPS. 
In Senegal il progetto è stato gestito dal coordinatore Paese, che si 
avvale della collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2015 
Equipaggiamento Centro: fornitura di tre (3) macchine da cucire 
professionali; acquisto di un PC portatile; materiali di equipaggiamento 
(merceria, tessuti, materiale di ufficio, tendostruttura, ecc.). 

Campagna di comunicazione e sensibilizzazione: eventi di 
comunicazione e sensibilizzazione per lanciare il progetto e illustrare 
tutte le attività da realizzare nel corso dei 18 mesi di progetto. L’evento 
ha visto una grande partecipazione tra le autorità, le allieve e la 
popolazione di Mbour. 

Allestimento spazio espositivo: presso il Centro è stato allestito uno 
spazio espositivo grazie alla fornitura di un tavolo da lavoro e di 

http://www.cps-ong.it/
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espositori per i prodotti realizzati. 

Formazione in gestione amministrativa: rafforzamento delle conoscenze 
amministrative, finanziarie e contabili del Centro di formazione, allo 
scopo di migliorare la gestione dei fondi del Centro, promuovere una 
politica di controllo interno, l’elaborazione e l’applicazione di strumenti 
per la gestione dei materiali stoccati.  
 
Anno 2016 
Corso di alfabetizzazione in francese: destinato alle allieve della scuola 
professionale, che spesso conoscono e parlano solo la lingua locale, ha 
previsto un approfondimento in lingua francese e un’alfabetizzazione 
funzionale, intesa come apprendimento di un lessico specifico del settore 
sartoriale e della moda. 

 Il centro di formazione è strutturato, capace di gestire 
autonomamente le proprie attività e di allargare il proprio bacino 
di utenza 

 50 donne sono state formate e hanno acquisito competenze 
specifiche di settore e capacità di commercializzare i propri 
prodotti 

 

 
 

TITOLO Progetto Pro.Val.Sok  - Projet de Valorisation de Sokone  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Protezione dell’ambiente, Sviluppo economico locale  

IMPORTO TOTALE € 155.618,60 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

€ 13.999,24 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO Unione Europea, CPS 

ORGANISMI PARTNER GIE Touris Jokkoo, Comune di Sokone  
 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 

 

1 febbraio 2013 

28 gennaio 2015 

http://www.cps-ong.it/
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14 

 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

24 mesi  

Il progetto è nato dall’esigenza di migliorare le condizione di vita della 
popolazione del comune di Sokone, intervenendo per diminuire i livelli di 
inquinamento e di insalubrità nel territorio. I due principali obiettivi sono 
stati: 

 La gestione efficace della raccolta dei rifiuti, attraverso la 
realizzazione di un sito di raccolta, stoccaggio e trasformazione 
degli stessi 

 La sensibilizzazione della popolazione locale alla tutela 
dell’ambiente e ai rischi legati ai rifiuti 

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

Il progetto è stato coordinato dal Coordinatore Paese, in collaborazione 
con un volontario in servizio civile e con i membri del GIE Touris Jokkoo. 
 
 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2015 
1.600 famiglie coinvolte nella raccolta differenziata 
300 alunni sensibilizzati 
20 insegnanti formati 
23 nuovi posti di lavoro creati direttamente sul sito 
1 tonnellata di plastica da rivendere alle industrie 
15 tonnellate di compost per agricoltori locali  

 
 

TITOLO Progetto Professionisti Senza Frontiere: Competenze delle diaspore per 
lo sviluppo economico locale in Africa Saheliana  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Agricoltura, Sviluppo economico locale, Migrazione  

IMPORTO TOTALE € 71.871,90   budget di competenza della CPS 
€ 535.470,70 budget complessivo del progetto 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 18.709,52 

FONTE DI FINANZIAMENTO Ministero dell’Interno, CPS  

ORGANISMI PARTNER Otto (8) GIE del Comune di Yène 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

 

Gennaio 2017 

http://www.cps-ong.it/
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          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

Ottobre 2018  

21 mesi 

 

L’intervento, avviato ufficialmente l’11 gennaio 2017, prevede un 
partenariato guidato da FOCSIV Volontari nel mondo insieme alle 4 ONG 
socie (CPS - Comunità Promozione Sviluppo, COMI - Cooperazione per il 
Mondo In via di sviluppo , CVM - Comunità Volontari per il 
Mondo e Movimento Shalom Onlus), e ad AIA - Associazione Ingegneri 
Africani, Associazione di immigrati con competenze specifiche, ENEA -
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile, Ente di ricerca di diritto pubblico, Regione 
Marche, PF Cooperazione allo sviluppo, Ente territoriale locale. 
Il progetto si propone di individuare le competenze professionali delle 
diaspore africane nelle 4 regioni italiane di presenza dei partner 
(Campania, Lazio, Marche e Toscana) nel settore agronomico e delle 
energie rinnovabili, valorizzandole per contribuire allo sviluppo 
economico e al miglioramento delle condizioni di vita in aree rurali di 
Costa D’Avorio, Etiopia e Senegal. 
Inoltre, promuove la messa in rete di associazioni delle diaspore, 
immigrati e soggetti di cooperazione in Italia con Istituzioni e associazioni 
locali dell’Africa Saheliana, per moltiplicare le occasioni di valorizzazione 
degli immigrati per lo sviluppo umano e perseguendo un'informazione 
non volta solo alle questioni di sicurezza o focalizzata solo sulle 
emergenze. 

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2017 
 Lancio del progetto: in data 26 maggio 2017, nei locali del comune di 

Yène, è stato ufficialmente lanciato il progetto, alla presenza dei 
principali rappresentanti del comune, del Cadre Local de Concertation 
Organisation des Producteurs (CLCOP) - organo comunale preposto al 
supporto delle associazioni produttive, del Conseil d’Appui au 
Développement Local (CADL)- organo di sostegno alle cooperative ed 
associazioni di produttori della Sotto-Prefettura di Sankalgam, dei 
presidenti di ciascun GIE 

 Accompagnamento CPS nella registrazione all’APIX (Promotion des 
investissements et grands travaux) del GIE DAGGA BA  

 Acquisto di semi non ibridi e non OGM 
 Acquisto di materiale agricolo 
 Installazione di pompe ad immersione alimentate con pannelli solari 

http://www.cps-ong.it/
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 Installazione di impianti di distribuzione e di irrigazione  
 Costruzione di compostiere in cemento 

 

 
 

TITOLO Progetto ASA - Agricoltura Salute Ambiente  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Agricoltura, Ambiente, Sviluppo economico locale  

IMPORTO TOTALE € 20.000  

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

 

FONTE DI  FINANZIAMENTO Chiesa Valdese Otto per Mille, CPS  

ORGANISMI PARTNER Cooperativa Bogaif; GIE Touris Jokko; ONG Brooke 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

Novembre 2017 

Dicembre 2018 

14 mesi 

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

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

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

RISULTATI CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2017 
 Creazione del comitato di gestione del progetto 
 Verifica del cronoprogramma 
 Valutazione della situazione di partenza dei campi da coltivare e dei 

materiali agricoli di cui dispongono gli agricoltori 
 

 
 
 

http://www.cps-ong.it/
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TITOLO Progetto PartiAmo subito - alloggio ostetriche  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Salute 

IMPORTO TOTALE € 15.589,01  

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 4.802,14 

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

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

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

Ottobre 2017 

Gennaio 2018 

4 mesi 

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2017 
Inizio dei lavori di costruzione dell’alloggio dell’ostetrica. 
 

 
 

TITOLO Progetto FISO: Formazione Infermieri di Stato e Ostetriche  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Salute  

IMPORTO TOTALE € 34.600,59 

http://www.cps-ong.it/
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 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 2.443,00 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 14.330,64 

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

ORGANISMI PARTNER Distretto Sanitario di Mbour 
 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

Ottobre 2016 

Luglio 2019 

36 mesi 

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

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2016 
- Otto (8) studenti iscritti al corso di laurea in Scienze Infermieristiche ed 
Ostetriche 
 
Anno 2017 
- Una (1) ostetrica ha completato la formazione nell’uso dell’ecografo 
- Gli otto (8) studenti hanno completato il primo anno di formazione in 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

 
 

TITOLO Sport e disabilità  

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Protezione dell’Infanzia, Disabilità  

IMPORTO TOTALE € 3.582,36  Nel triennio 2015-2017 

http://www.cps-ong.it/
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 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

€ 885,12 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 1.007,73 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 1.689,51 

FONTE DI  FINANZIAMENTO Napoli Club Parigi “Paris San Gennar”; Sostenitori privati, CPS  

ORGANISMI PARTNER Associazione Demain Ensemble; Associazione Marple Afrique Solidarieté 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

2014 

Si rinnova ogni anno 

Variabile 
 

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2015 
La scuola Demain Ensemble è equipaggiata con materiale sportivo; la 
comunità locale è sensibilizzata sulle questioni legate al tema 
dell’inclusione sociale dei bambini disabili. 

 
Anno 2016 
Il personale della scuola Demain Ensemble ha ricevuto una formazione in 
Pedagogia Speciale; la scuola è equipaggiata con materiali scolastici e la 
comunità locale è sensibilizzata sulle questioni legate al tema 
dell’inclusione sociale dei bambini disabili. 
 
Anno 2017 

http://www.cps-ong.it/
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Il personale della scuola Demain Ensemble ha ricevuto una formazione in 
Pedagogia Speciale; gli insegnanti sono formati in scrittura braille; la 
comunità locale è sensibilizzata sulle questioni legate al tema 
dell’inclusione sociale dei bambini disabili.  

 

 

TITOLO Tutti insieme si crea il futuro per tutti 

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia 

IMPORTO TOTALE € 21.685,00 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO Chiesa Valdese Otto per Mille; CPS 

ORGANISMI PARTNER Associazione Demain Ensemble; Nutriaid 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

Novembre 2017 

Giugno 2019 

19 mesi 
 

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2017 
 Creazione del comitato di gestione del progetto 
 Redazione del cronoprogramma in base al calendario scolastico 
 Analisi degli alunni frequentanti la scuola (tipo di disabilità, numero di 

alunni) 
 Ricerca di partenariati con scuole di formazione professionale per gli 

alunni con disabilità uditiva 
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TITOLO Progetti di sostegno ai GIE   

PAESE DI REALIZZAZIONE Senegal 

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

SETTORE OCSE DAC Sviluppo economico locale, impresa 

IMPORTO TOTALE € 12.100,76  Nel triennio 2015-2017 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

€ 5.279,26 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 2.387,96 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 4.433,54 

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

 

 

 

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anno 2015 
 
GIE “Boolo Suqali” quartiere Medine-Liberté  
Centro polivalente 
Grazie al cofinanziamento della Provincia di Napoli e all’apporto degli 
amici della Baia del Silenzio di Caprioli (SA) è stato inaugurato e costruito 
il Centro Stefano della Valle. Dal 2012 il centro è sede del GIE che è 

http://www.cps-ong.it/
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attualmente impegnato nella gestione e nella ricerca di finanziamenti per 
ampliare le attività. 
Trasformazione di prodotti locali 
Dopo la formazione seguita nel 2011 le donne del GIE continuano con la 
produzione di succhi e marmellate e con la lavorazione del miglio da 
rivendere sul mercato locale. Le attività vengono svolte in cooperazione 
nel centro e questa procedura permette di ridurre il carico di lavoro 
manuale e aumenta l’efficienza dell’attività e i proventi che ne derivano. 
Laboratorio di tintura batik 
Un gruppo di donne si dedica alla tintura di tessuti, sia in occasione dei 
viaggi di turismo responsabile sia per la domanda locale.  
Ristorazione 
In occasione dei viaggi di turismo responsabile, il GIE accoglie i turisti e si 
incarica della preparazione di un pasto comunitario. 
 
GIE Quartier Grand Mbour 
Centro di formazione « Don Gennaro » 
Finanziato dal Rotary Club di Castellammare di Stabia, il progetto 
prevede la formazione sartoriale di giovani donne che versano in 
situazione di particolare disagio economico e sociale, alle quali viene 
offerta un’opportunità di inserimento professionale. Il centro è gestito 
dal GIE Quartier Grand Mbour 
Sfilata di abiti senegalesi 
Ogni anno le studentesse del centro di formazione realizzano abiti 
senegalesi per la sfilata che si tiene a Castellammare di Stabia. Il ricavato 
è utilizzato per sostenere le attività del centro. 
 
GIE Touris Jokko – Comunità rurale di Sokone 
Fondo agricolo 
Dal 2011 è attivo un fondo a favore degli agricoltori dell’Associazione 
Bogaif, ramo del GIE Touris Jokkoo, che permette di acquistare sementi e 
fertilizzanti di maggiore qualità e aumentare cosi la produzione destinata 
alla vendita e all’alimentazione familiare. 
Progetto Ristorante Jokkoo 
L’attività è in corso dal 2010. Nel 2012 il locale è stato restaurato grazie 
al Fondo per lo Sviluppo 2012 (quote solidali che i turisti versano 
all’acquisto del pacchetto Viaggi Solidali). Attualmente offre un servizio 
di ristorazione sia ai locali che ai turisti. 
Fondo per lo Sviluppo 
Nel 2015, attraverso il Fondo per lo Sviluppo, è stato effettuato un 
miglioramento delle strutture che ospitano i turisti durante il loro 
soggiorno a Sokone. 
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Anno 2016 
 
GIE “Boolo Suqali” quartiere Medine-Liberté - Mbour 
Centro polivalente 
Dal 2012 il centro è sede del GIE che vi organizza le proprie attività e 
accoglie i gruppi di turisti responsabili. 
Trasformazione di prodotti locali 
Le donne del GIE continuano con la produzione di succhi e marmellate e 
con la lavorazione del miglio da rivendere sul mercato locale. Le attività 
vengono svolte in cooperazione nel centro e questa procedura permette 
di ridurre il carico di lavoro manuale e aumenta l’efficienza dell’attività e 
i proventi che ne derivano. 
Laboratorio di tintura batik 
Un gruppo di donne si dedica alla tintura di tessuti, sia in occasione dei 
viaggi di turismo responsabile sia per la domanda locale.  
Ristorazione 
In occasione dei viaggi di turismo responsabile, il GIE accoglie i turisti e si 
incarica della preparazione di un pasto comunitario. 
 
GIE Quartier Grand Mbour 
Centro di formazione « Don Gennaro » 
Il Centre offre una formazione sartoriale rivolta a giovani donne che 
versano in situazione di particolare disagio economico e sociale, alle 
quali viene offerta un’opportunità di inserimento professionale.   
Sfilata di abiti senegalesi 
Le studentesse del centro di formazione hanno realizzato abiti senegalesi 
per la sfilata che si è tenuta a Castellammare di Stabia. Il ricavato è 
utilizzato per sostenere le attività del centro. 
 
GIE Touris Jokko – Comunità rurale di Sokone 
Fondo per lo Sviluppo 
Parte di questo fondo è stato utilizzato per la costruzione dei bagni in 
alcune delle case che ospitano i turisti durante i viaggi. 
Progetto Ristorante Jokkoo 
L’attività è in corso dal 2010. Attualmente offre un servizio di 
ristorazione sia ai locali che ai turisti 
 
Anno 2017 
 
GIE “Boolo Suqali” quartiere Medine-Liberté - Mbour 
Fondo per lo sviluppo 
È stata effettuata la sostituzione del motore del mulino per permettere 
di riavviare l’attività di trasformazione di cereali. 
 
GIE Quartier Grand Mbour 
Centro di formazione « Don Gennaro » 
Il Centre offre una formazione sartoriale rivolta a giovani donne che 
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versano in situazione di particolare disagio economico e sociale, alle 
quali viene offerta un’opportunità di inserimento professionale.   
Sfilata di abiti senegalesi 
Le studentesse del centro di formazione hanno realizzato abiti senegalesi 
per la sfilata che si è tenuta a Castellammare di Stabia. Il ricavato è 
utilizzato per sostenere le attività del centro. 
 
GIE Touris Jokko – Comunità rurale di Sokone 
Fondo per lo sviluppo 
Rilancio, attraverso il Fondo per lo Sviluppo, del progetto di micro-
giardinaggio nato a latere del progetto Pro.Val.Sok. Il progetto ha 
previsto la costruzione di una solida recinzione con una base di mattoni e 
un corpo in rete metallica per evitare nuove incursioni da parte degli 
animali. Sono stati inoltre acquistati materiali per la coltivazione come 
pale e rastrelli nonché sementi. 

 
 

TITOLO Sostegno Orfanotrofio Yamba Ngai e Casa famiglia Duhamel & Simone 
di Brazzaville - Congo 

PAESE DI REALIZZAZIONE Congo 

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

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia, Salute 

IMPORTO TOTALE € 6.323,56  Nel triennio 2015-2017 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 2.476,92 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 3.846,64 

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

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

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

 

2005 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 
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BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

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

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

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

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

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2015 - 2016 - 2017 
▪ 65 minori ospiti degli orfanotrofi hanno potuto seguire regolarmente 

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

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

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

▪ 65 minori ospiti degli orfanotrofi hanno ricevuto assistenza sanitaria 
e hanno seguito un percorso di educazione igienico-sanitaria. 
Durante gli anni 2015-2017, sono stati affrontati diversi casi specifici:  

- 6 casi di tubercolosi, superati. Questi casi di urgenza sono stati 
presi in carico totalmente dalla CPS attraverso visite mediche e 
medicinali. Il trattamento è durato circa 6 mesi ed è stato 
accompagnato da una forte sensibilizzazione al problema, a più 
riprese, a cura del medico e rivolta ai responsabili, alle altre 
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persone adulte presenti e a tutti i ragazzi ospiti 
- 3 casi di orecchioni, curati e superati 
- 1 esame neurologico e IRM (risonanza magnetica al cervello 
risultata negativa ) per un piccolo ospite per verificare l’origine 
della lieve spasticità, legata probabilmente ad un trauma al 
cervello alla nascita. È stato seguito un trattamento specifico  
- 4 cicli annuali vermifughi a causa dell’uso di acqua non purificata   
- accompagnamento e sostegno per esami medici di 
accertamento;   
- periodiche visite pediatriche per un nuovo bambino, 
probabilmente colpito da poliomielite durante l’infanzia. La 
malattia ha comportato una grave disabilità fisica e un ritardo 
mentale.   

 

 
 

TITOLO Progetto Valorizzazione dei rifiuti organici attraverso la produzione di 
mattoncini di carbone-bio a Brazzaville 

PAESE DI REALIZZAZIONE Congo 

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

SETTORE OCSE DAC Ambiente, Sviluppo economico locale 

IMPORTO TOTALE € 29.736,29 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 23.341,50 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 6.394,79 

FONTE DI FINANZIAMENTO Chiesa Valdese € 20.000 
Caritas Italiana € 4.000 
Sostenitori privati  

ORGANISMI PARTNER AJCEE (Association de Jeunes Congolais en Esprit d’Entreprise), 
organizzazione non governativa locale attiva nel campo dello sviluppo 
sostenibile. 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  

 

01.01.2016 

31.03.2017 

15 mesi 

Obiettivo generale del progetto è stato contribuire alla realizzazione di 
una filiera per la produzione del carbone-bio dal trattamento e dalla 
valorizzazione dei rifiuti organici, che rappresentano una risorsa per 
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BREVE DESCRIZIONE 
                                  
                

l’economia locale e un’opportunità di reddito per i giovani delle fasce più 
emarginate della popolazione.   
In particolare, il progetto si è posto i seguenti obiettivi specifici: 

- Assicurare una gestione efficace dei rifiuti organici; 

- sensibilizzare la popolazione locale rispetto ai temi legati alla 
tutela dell’ambiente, all’educazione allo sviluppo e la promozione 
del nuovo prodotto sul mercato; 

- migliorare la governance locale del sistema di gestione dei rifiuti 
solidi urbani. 

 
Il progetto è nato dalla collaborazione tra la CPS e una ONG locale, 
l’AJCEE (Association de Jeunes Congolais en Esprit d’Entreprise), che 
hanno il comune intento di lavorare per lo sviluppo e la diffusione delle 
energie rinnovabili in Congo. Attività principali: 
 
Allestimento di un sito permanente di dimostrazione 
Si è proceduto alla scelta del sito per il laboratorio artigianale da 
utilizzare come atelier formativo e all'allestimento del sito con la 
realizzazione di due hangar necessari a permettere la produzione e 
l'essiccazione del carbone. Il sito è stato arredato e attrezzato per le 
attività di sensibilizzazione sui problemi della deforestazione e dei rischi 
sanitari della produzione di carbone di legna. 
 
Laboratorio artigianale 
Si è avviata la collaborazione con il laboratorio artigianale “Le Main de 
Mon Pere” situato nel quartiere di Diata.  
 
Test sui rifiuti  
Sono stati effettuati dei test sui diversi tipi di rifiuti organici, per 
verificarne le proprietà di combustione e quindi valutarne il miglior 
rendimento. I rifiuti  prodotti dalla lavorazione della canna da zucchero 
risultavano i più produttivi, ma anche i più difficili da reperire. In seguito 
a ulteriori prove si è dunque preferito l'utilizzo degli scarti organici della 
produzione di manioca miscelati con altre tipologie di rifiuti organici. 
 
Materiali 
Sono stati realizzati le presse e il forno, realizzati da un artigiano locale. 
 
Formazione  
Sono state attivate le sessioni di dimostrazione e formazione. 
Oltre al coinvolgimento degli alunni degli istituti scolastici, il forte 
afflusso di persone che ha manifestato interesse a partecipare alla 
formazione ha dimostrato le potenzialità del progetto di coinvolgere 
ampie fasce della popolazione: giovani, adulti, disoccupati con famiglia a 
carico e donne. Si è quindi deciso di ampliare la categoria dei 
partecipanti e sono stati stabiliti dei criteri di selezione, dando priorità 
alle persone con famiglia a carico. 
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Sensibilizzazione alle tematiche ambientali 
Una difficoltà riscontrata durante tutto lo svolgimento del progetto è 
legata al capillare utilizzo del carbone tradizionale del quale non si 
colgono i limiti e le problematiche. Per la peculiarità del contesto è stato 
complesso sensibilizzare la popolazione rispetto ai temi dell'impatto 
ecologico e della deforestazione. Proprio per questo non è stato 
immediato dimostrare i benefici dell'utilizzo del carbone biologico.  
L'équipe del progetto (volontari italiani e AJCEE) si è impegnata a 
prendere parte a conferenze e incontri sulle tematiche ambientali e sulla 
ricerca di forme di consumo alternative al carbone fossile. Questo ha 
permesso di sviluppare azioni a più ampio raggio, coordinate e in 
partenariato con gli altri organismi. Oltre al lavoro sul territorio, grazie 
alla collaborazione con l’Ambasciata italiana in Congo, è stato possibile 
presentare il progetto ai Ministeri della Sanità, degli Affari Sociali e della 
Gioventù. Questi significativi incontri rappresentano un'evidente 
opportunità per sensibilizzare, spronare e supportare i Ministeri 
congolesi nella lotta alla deforestazione e nella ricerca di nuove strategie 
per la gestione dei rifiuti. 
 
Attività di marketing 
Il bio carbone ricavato dall’attività di formazione è stato utilizzato per la 
presentazione del progetto alla popolazione, al fine di suscitare interesse 
nel mercato. È stato allestito un piccolo stand all’esterno del centro di 
formazione per la presentazione del prodotto e per alcune dimostrazioni 
sul suo uso. Per favorire la visibilità di cui il progetto ha bisogno per 
essere avviato in modo ottimale, si è provveduto a stampare sugli 
imballaggi destinati alla vendita i differenti loghi dei partner del progetto, 
l'indirizzo della sede e un'immagine dimostrativa del prodotto. Inoltre 
sono stati esposti dei cartelli pubblicitari nelle strade adiacenti al 
mercato.   
 

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

Il progetto è stato interamente coordinato e gestito dalla CPS. 
In Congo è stato coordinato da un responsabile locale con la 
collaborazione dei volontari in servizio civile della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Complessivamente il progetto, nonostante le difficoltà affrontate, si è 
realizzato come previsto e ha raggiunto le sue finalità in modo 
soddisfacente. 
La creazione della filiera per la produzione del carbone biologico dal 
trattamento e dalla valorizzazione dei rifiuti organici è completata e il 
suo funzionamento è ottimale. Il tipo di rifiuti utilizzabile è stato ben 
selezionato e la raccolta avviene grazie ai diversi contatti che sono stati 
istituiti con, ad esempio, alcuni produttori agricoli. Tutte le fasi della 
lavorazione dei rifiuti organici (carbonizzazione, preparazione della 
miscela composta da rifiuti carbonizzati, acqua e farina di manioca, e 
composizione dei mattoncini) avvengono nella parcelle selezionata dove 
sono presenti tutti i macchinari utili alla produzione (forno, pentole e 
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presse).  
Nell'arco dello sviluppo del progetto le tecniche di lavorazione sono state 
affinate. 
I giovani formati padroneggiano tutti i passaggi e sono riusciti in alcuni 
casi a migliorarne degli aspetti. Il reclutamento di nuovi studenti per la 
formazione prosegue in uno spirito di continuità e collaborazione con i 
giovani già formati. Si crea così una rete di scambio di pratiche e di 
informazioni su questo nuovo prodotto che si sta inserendo nel mercato. 
Questo, in accordo con una delle finalità del progetto, potrà costituire 
un'opportunità di reddito per i giovani produttori.  
Oltre a essere una possibile risorsa economica locale, l'inserimento del 
prodotto all'interno del mercato favorisce anche la sensibilizzazione della 
popolazione ai temi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. 
Infatti, per le specificità del contesto, l'informazione viene 
principalmente trasmessa all'interno delle reti del mercato informale 
attraverso il passaparola delle mamans che vi lavorano.. 
A un differente livello è stata affrontata la sensibilizzazione rivolta alle 
autorità locali. Nelle occasioni di incontro è stato possibile pubblicizzare 
il progetto realizzato e grazie a esso portare alla loro attenzione i temi 
dello sfruttamento delle risorse. A questi temi, infatti, le autorità sono  
molto sensibili, seppur nella consapevolezza della difficoltà di un tale 
cambiamento della gestione dei rifiuti e di una nuova politica 
ambientale.   

Qualche dato sulla produzione 
Dall'avvio della produzione (ottobre 2016) sono stati prodotti circa 423 
kg di carbone, dei quali 300 kg sono stati utilizzati per le attività di 
marketing. 
Con la produzione a pieno regime vengono carbonizzati circa 200 kg di 
rifiuti organici al giorno, con una produzione giornaliera di 20 kg.  

 
 

TITOLO Progetto socio-sanitario nel villaggio di Mindouli 

PAESE DI REALIZZAZIONE Congo 

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

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia, Salute 

IMPORTO TOTALE € 4.900,00 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 4.900,00 
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FONTE DI FINANZIAMENTO Caritas Italiana 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

2017 

2017 

3 mesi 

 

Obiettivo generale  
Il miglioramento dello stato di salute e delle condizioni igieniche dei 
bambini che frequentano gli istituti scolastici nei villaggi della regione di 
Pool.  
 
Obiettivi specifici 
- Sensibilizzare gli istituti scolastici alla tematica della salute  
- Fornire competenze basilari sulla tematica agli educatori/insegnanti 
- Costruire un ponte tra scuola e famiglia per favorire un’azione sistemica 
e sostenibile 
- Favorire la partecipazione degli educatori/insegnanti al sostegno della 
salute dei minori 
- Sostenere i bambini nella comprensione delle basilari norme igieniche  
- Fornire il materiale per l’igiene dei bambini a scuola e a casa 
- Costruire i servizi igienici mancanti in una delle scuole  
 
La CPS, presente da vent’anni sul territorio congolese, ha individuato il 
bisogno di informare ed educare le giovani generazioni alla salute, 
attraverso: 
 
- sensibilizzazione degli istituti scolastici, dei minori e delle famiglie 
- realizzazione servizi igienici nelle scuole 
- fornitura di materiale per l’igiene a scuola e a casa 
 
Si è deciso di lavorare in collaborazione con le scuole locali nei villaggi, 
che hanno il compito di favorire il processo di comprensione e 
assimilazione delle norme igieniche da parte dei minori cui l’azione è 
destinata 
La scuola scelta per la realizzazione del progetto è la scuola primaria 
Ecole André Grenard Matsoua che accoglie 520 studenti. La scuola è 
situata nel villaggio di Mindouli, distretto di Kinkala, dipartimento del 
Pool. I beneficiari diretti del progetto sono gli alunni della scuola 
primaria, gli insegnanti e il dirigente scolastico che usufruiranno nel 
tempo delle strutture costruite e dell'apporto derivato dalla 
sensibilizzazione sulle norme igienico-sanitarie. Grazie alle attività svolte 
con gli studenti, le tematiche affrontate durante il lavoro di 
sensibilizzazione sono inoltre state trasmesse indirettamente alle loro 

http://www.cps-ong.it/
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famiglie e alla comunità locale. L'impatto del progetto è stato notevole in 
quanto, grazie alla collaborazione con le autorità, è stato possibile 
coinvolgere una larga parte della popolazione del villaggio che si è 
dimostrata sensibile alle tematiche affrontate 

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

Il progetto è stato interamente coordinato e gestito dalla CPS, tramite il 
responsabile locale e con la collaborazione dei volontari in servizio civile 
della CPS. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2017 
Sono state realizzate le toilette presso la scuola primaria Ecole André 
Grenard Matsoua. 
Sono state svolte attività di sensibilizzazione che hanno coinvolto gli 
insegnanti e gli alunni della scuola primaria. Le attività ludiche proposte 
agli alunni si sono concentrate sulla trasmissione microbica, la 
contaminazione degli alimenti e il corretto modo di lavarsi mani e denti 
come prevenzione delle più comuni malattie. 
La scuola è stata fornita del materiale necessario per l’igiene dei bambini 
e di kit di primo soccorso. 

 
 

TITOLO Progetto socio-sanitario e disabilità  

PAESE DI REALIZZAZIONE Congo 

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

SETTORE OCSE DAC Salute, Disabilità 

IMPORTO TOTALE € 2.371,80 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 1.797,37 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 574,43 

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER - GIOHAC (Groupement des Intellectuels et Ouvriers Handicapés du 
Congo), associazione composta da persone disabili congolesi che ha 
come obiettivi contribuire a ridurre la marginalizzazione delle persone 
disabili agendo soprattutto sul loro inserimento socio-professionale 
- Comune di Bacongo 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 

 

2016 

Non prevista 

http://www.cps-ong.it/
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DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

Non prevista 

A partire dal 2016 la CPS, in partenariato con l’associazione congolese è 
GIOHAC (Groupement des Intellectuels et Ouvriers Handicapés du 
Congo), ha realizzato un’inchiesta sulle persone con disabilità nel 
quartiere di Bacongo, a Brazzaville. 
Questa inchiesta ha portato all’elaborazione di un progetto per il 
miglioramento delle condizioni di vita delle persone disabili del 
Dipartimento di Brazzaville. La scelta di concentrarsi su tale tematica è 
legata alle problematiche che le persone disabili si trovano ad affrontare 
nella società congolese, dove poche sono le politiche sociali messe in 
atto volte all’inclusione e alla partecipazione alla vita pubblica.  
Lo studio del contesto, svolto grazie all’analisi dei dati raccolti nel corso 
di un'inchiesta realizzata nell’Arrondissement di Bacongo, ha mostrato la 
necessità di agire principalmente su due differenti piani:  

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

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

Anni 2016-2017 

- Raccolta di dati su numero, composizione, caratteristiche delle persone 
con   disabilità nel quartiere di Bacongo 

- Elaborazione progetto di intervento 

- Sostegno all’associazione GIOHAC nelle attività da questa intraprese 
 

 
 

TITOLO Sostegno a distanza – Progetto Muana 

PAESE DI REALIZZAZIONE Congo 

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

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia 

IMPORTO TOTALE € 1.220,33  Nel triennio 2015-2017 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 541,72 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 678,61 

http://www.cps-ong.it/
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FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

1999 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

Il progetto si pone come obiettivo quello di sostenere la crescita dei 
bambini e dei ragazzi di Brazzaville, offrendo loro la possibilità di seguire 
un regolare percorso di studi. 
Il Progetto Muana si propone di sostenere a distanza i minori di 
Brazzaville affinché essi possano ricevere un’istruzione adeguata. È 
previsto inoltre un aiuto economico per l’assistenza sanitaria e il 
sostentamento delle famiglie degli adottati.  
I volontari CPS, con l’aiuto a volte di un collaboratore locale, seguono le 
famiglie beneficiarie effettuando delle riunioni mensili con i genitori ed i 
bambini al fine di seguire i progressi scolastici. Nel corso di tali riunioni 
sono organizzate piccole attività ricreative per i bambini. 
Il progetto è in corso dal 1999, quando contava circa 60 ragazzi. Nel 
corso degli anni molti di questi hanno terminato il proprio percorso 
scolastico e hanno ricevuto anche una formazione professionale. Il loro 
numero si è quindi progressivamente ridotto in quanto la CPS ha 
preferito intensificare l’attività a favore degli Orfanotrofi.  

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 

I circa 60 ragazzi seguiti in questi anni hanno avuto, nella maggior parte 
dei casi, la possibilità di completare il percorso di studi o di seguire una 
formazione professionale. 
 

 
 

TITOLO Sostegno ai minori  

PAESE DI REALIZZAZIONE Perù 

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

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia 

IMPORTO TOTALE € 2.674,96 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 

€ 2.674,96 

http://www.cps-ong.it/
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RICHIEDENTE 2016 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

 

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

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

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

2000 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anni 2015 – 2016 - 2017 
▪ 60 bambini ospitati nella Escuelita hanno usufruito di appoggio 

scolastico, servizio mensa e assistenza sanitaria 

http://www.cps-ong.it/
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▪ 12 bambine ospitate nella Casa famiglia hanno avuto la possibilità di 
vivere in un ambiente sereno, di studiare e di ricevere assistenza 

▪ 24 bambini sono ospitati tutti i giorni lavorativi nell'asilo-ludoteca  
▪ 24 donne hanno la possibilità di lavorare per mantenere le proprie 

famiglie 
 

 
 

TITOLO Scuole nella Selva 

PAESE DI REALIZZAZIONE Perù 

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

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia 

IMPORTO TOTALE € 1.009,44 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 1.009,44 

FONTE DI FINANZIAMENTO Costa Foundation 
Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER Semillas para el Desarrollo Sostenible 

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

2013 

Non prevista 

Non prevista 

L’associazione Semillas, in partenariato con l’associazione Vsp 
Generaciones, nel 2013 ha iniziato a operare nel Distretto di Pangoa per 
contrastare il problema dell’abbandono scolastico nella zona, dovuto al 
deficit di infrastrutture scolastiche. 
L’azione si propone di facilitare l’accesso all’istruzione di livello primario 
e secondario e migliorare il livello educativo e di vita dei giovani nel 
Distretto di Pangoa, Provincia di Satipo, Regione Junín, Perù. 
Prevede la costruzione e l’allestimento di strutture scolastiche e 
residenze per studenti e insegnanti. 
Tutto il processo di realizzazione prevede il coinvolgimento e la 
partecipazione attiva della comunità, che ne risulta beneficiario e al 
tempo stesso attore principale. 
Nelle aree rurali del Perù emerge un deficit del 45% per quanto riguarda 
le infrastrutture educative. I servizi di base nella scuola pubblica sono 

http://www.cps-ong.it/
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assenti. Solo il 35% delle infrastrutture educative ha elettricità, acqua e 
fognature. 
La maggior parte dei bambini non ha accesso al sistema scolastico a 
causa della difficile geografia e della mancanza di strutture. La 
popolazione è organizzata in comunità indigene e villaggi dispersi che 
vivono in modo estremamente precario. Nonostante il livello di 
alfabetizzazione dei genitori sia quasi inesistente, essi sognano un futuro 
migliore e una educazione adeguata per le generazioni future.  
Dotare queste comunità di un sistema scolastico di qualità contribuisce a 
liberarli dalla schiavitù dell’ignoranza, a difendere la loro dignità e 
l’integrità del loro patrimonio culturale. Senza conoscenza non c'è 
sviluppo.  

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anni 2015-2016 
Costruzione Scuola Secondaria Santa Elena – Pangoa, Selva Centrale del 
Perù.Edificio di 700 m2 che accoglie 200 alunni. 
 
Anni 2016-2017 
Costruzione Scuola primaria a Jerulalen de Minaro. 
Edificio di 1.000 m2  

 
 

TITOLO Progetto Parquebambu 

PAESE DI REALIZZAZIONE Perù 

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

SETTORE OCSE DAC Educazione - Protezione dell’Infanzia 

 IMPORTO TOTALE € 10.000,00 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 1.400,00 

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

 

Aprile 2017 

http://www.cps-ong.it/
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          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

Maggio 2017 

2 mesi 

Il progetto ha visto la creazione di un’area giochi per bambini con 

l’impiego di bambù e altri materiali naturali locali e di materiali di riciclo. 

Lo spazio serve la scuola elementare di Jerusalén de Miñaro (Distretto di 

Pangoa) ma è di uso pubblico. La realizzazione del parco è avvenuta 

attraverso un workshop di architettura e costruzione con il bambù, in cui 

sono stati coinvolti, oltre alla comunità locale, anche studenti universitari 

locali, nazionali e internazionali. Altro scopo del workshop è stato 

sensibilizzare e informare la comunità locale sull’impiego del bambù 

dalla coltivazione al suo uso come materiale da  costruzione.  

La partecipazione della comunità nelle scelte progettuali e nella 
realizzazione del parco giochi sarà posta al centro, nell’ottica di 
promuovere un approccio partecipativo ai processi. 

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

Il progetto è stato promosso dall’Associazione peruviana Semillas pare el 
Desarrollo Sostenible, fondata e presieduta da una volontaria della CPS.  
La CPS ha collaborato alla realizzazione del progetto, che è stato 
coordinato dalla Presidente di Semillas, con un apporto economico e con 
la collaborazione dei propri volontari in servizio civile. 

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2017 
Attraverso il progetto del parco giochi sostenibile in bambù:  
- la scuola è stata dotata di un parco giochi pubblico composto da 

giochi educativi realizzati con materiali sostenibili e naturali come 
il bambù: fornire alla popolazione infantile uno spazio ludico-
educativo in totale armonia con la natura e progettato a misura di 
bimbo incoraggerà la creatività e la crescita personale degli adulti 
di domani  

- il personale locale è stato formato sui temi della coltivazione, 
gestione e dell’ uso del bambù come materiale da costruzione 

 

 

 

TITOLO Attività formative 

PAESE DI REALIZZAZIONE Italia 

TIPOLOGIA   Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

SETTORE OCSE DAC  

IMPORTO TOTALE € 1.397,22  Nel triennio 2015-2017 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

€ 277,11 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 235,20 

http://www.cps-ong.it/
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APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 884,91 

FONTE DI  FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

 

 

 

 
La CPS, che ritiene particolarmente importante la formazione delle 
nuove generazioni in un’ottica non violenta e di cooperazione tra i 
popoli, opera da sempre nel settore dell’Educazione allo Sviluppo e alla 
Cittadinanza Mondiale, soprattutto nelle scuole, e in quello della 
Formazione. 
Per diversi anni le attività nel settore si sono incentrate sul progetto 
“Target 2015”, riflessione sugli 8 obiettivi di sviluppo del millennio. La 
finalità del progetto è far prendere coscienza alle istituzioni, agli 
educatori, ai giovani e all'opinione pubblica dell'urgenza di una loro 
assunzione di responsabilità, affinché si raggiungano gli obiettivi di 
sviluppo del millennio. L'obiettivo è divulgare le problematiche dei PVS 
nelle scuole di ogni ordine e grado, per educare le giovani generazioni e 
renderle consapevoli sulle proprie responsabilità e possibilità di 
intervento nella soluzione dei problemi del mondo. 

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2015 
 
Seminario CIBO BUONO: diritti, legalità e sviluppo 
Il 24 gennaio, presso il Liceo Scientifico Francesco Severi di 
Castellammare di Stabia si è tenuto il Seminario: CIBO BUONO: diritti, 
legalità e sviluppo. 
Hanno partecipato circa 300 studenti dell’Istituto e 30 adulti tra docenti 
e invitati alla manifestazione.  
Si è discusso di Cibo e Sistema mondiale; di diritto universale al cibo e di 
sovranità alimentare; di territorio, di riscatto sociale e sviluppo.  
Dopo  una prima parte più teorica e conoscitiva sui temi, visti da un 
punto di vista mondiale, il seminario, nella seconda parte, ha affrontato il 
tema del cibo in relazione ai territorio, alle persone e al loro benessere 
sociale e culturale.  
Sono quindi stati offerti agli studenti spunti di riflessione sul rapporto dei 
Paesi del Nord del Sud del Mondo; dati statistici importanti sul sistema 
alimentare mondiale e sulle sue conseguenze planetarie; è stato dato il 

http://www.cps-ong.it/
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giusto spazio alla concretezza di una sfida mondiale, con le testimonianze 
di realtà attive nel settore agroalimentare, operanti sul territorio locale. 
 
Progetto F.A.R.E. Educazione Globale a scuola - Favorire Azioni di 
Responsabilità Educativa per una scuola inclusiva e cooperativa  
La CPS ha partecipato al progetto coinvolgendo una scuola di 
Castellammare di Stabia. 
Obiettivi 
 Sensibilizzare i cittadini  nell’ambito del Sistema educativo formale sui 

temi della cooperazione, dello sviluppo globale e delle relazioni tra 
Nord e Sud Globali in linea con l’Anno Europeo per lo Sviluppo e con 
l'Agenda di Sviluppo post-2015. 

 Incoraggiare negli studenti e negli insegnanti la comprensione critica e 
le pratiche di cittadinanza attiva riguardo a specifiche tematiche di 
Educazione Globale: migrazioni e sviluppo, inclusione, tutela 
ambientale e sicurezza alimentare. 

 Facilitare l’integrazione dell’Educazione alla Cittadinanza Globale nei 
curricoli scolastici tramite azioni di informazione, formazione, 
sensibilizzazione e lobby 

 
Attività  

1. Predisposizione materiale didattico per insegnanti e studenti  
2. Attività di sensibilizzazione, formazione e informazione docenti  
3. Attività di sensibilizzazione, formazione e informazione studenti 
4. Attività di sensibilizzazione rivolta alle famiglie degli studenti  
5. Scambi e gemellaggi con scuole italiane all'estero e con scuole nei 

Paesi in Via di Sviluppo 
6. Eventi di comunicazione (anche co-progettati con studenti e 

insegnanti) diretti alla società civile, tra cui la settimana scolastica 
della cooperazione allo sviluppo 2015 concordata tra il MAECI e il 
MIUR. 

7. Azioni di Lobby e Advocacy (es. azioni finalizzate all’integrazione 
dell’Educazione alla Cittadinanza Globale nei curricoli scolastici) 

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

 Salvaguardia del creato e sostenibilità ambientale  
 Diritto al cibo e sovranità alimentare 
 Diritto all'istruzione di tutti i bambini del mondo 
 Difesa delle bambine e delle donne 
 Commercio Equo e Solidale 
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N. 6 scuole: Scuola Media Stabia, Scuola Media Bonito-Cosenza, Liceo 
Scientifico Francesco Severi, Istituto Superiore Sturzo, Istituto Superiore 
Vitruvio, Istituto Don Milani 
N. 80 incontri nelle classi 
N. 30 insegnanti 
N. 250 studenti 
 
  
Anno 2016 
 
Incontri nelle scuole 
I volontari della CPS hanno svolto numerosi incontri in diverse scuole del 
Distretto scolastico n. 38, su diversi tematiche di Educazione allo 
Sviluppo e alla Cittadinanza Globale, che sono stati inseriti nei POF. I 
percorsi  monotematici e/o interdisciplinari, che a vario livello vanno ad 
interagire con i contenuti delle discipline letterarie e scientifiche e con 
problemi d’attualità, sono stati i seguenti: 
 

Sud del Mondo 

 Il mondo post-coloniale: nuove forme di sfruttamento vs 
cooperazione internazionale 
(turismo responsabile, progetti di educazione allo sviluppo, 
commercio equo e solidale) 

 Migrazioni: perché 

 Condizione della donna: quale parità? 

 Land grabbing: diritto al cibo e sovranità alimentare 

 Progetti di sviluppo realizzati dalla CPS nei Sud del mondo 
 
Cittadini attivi 

 Migrazioni: educazione all'accoglienza 

 La nonviolenza nella storia (dalle prime comunità cristiane a 
Gandhi) 

 Cittadinanza attiva 

 Commercio equo e solidale 
 
Religione e società 

 Religioni ed estremismi 

 Islam e terrorismo internazionale 
 
Ambiente 

 Rispetto e tutela dell'ambiente  

 Sostenibilità ambientale e turismo responsabile nel Sud del 
mondo, in Europa, in Italia, in Campania 

 
Inoltre, per ampliare l’orizzonte delle possibili scelte post-diploma, sono 
stati svolti incontri di Orientamento per le classi IV e V per far conoscere: 
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 indirizzi di laurea relativi alla Cooperazione internazionale e al 
Diritto internazionale 

 servizio civile nazionale, in Italia e all’estero 
 
N. 10 scuole: Scuola Media Stabiae, Scuola Media Bonito-Cosenza, Liceo 
Scientifico Francesco Severi, Istituto Superiore Sturzo, Istituto Superiore 
Vitruvio, Istituto Don Milani, ITI Elia, ITI Enzo Ferrari, Scuola Media Di 
Capua, IC Paride del Pozzo. 
N. 140  incontri nelle classi 
N. 45 insegnanti 
N.  300 studenti 
 
Anno 2017 
 
Incontri nelle scuole 
I volontari della CPS hanno svolto numerosi incontri in diverse scuole del 
Distretto scolastico n. 38, su diversi tematiche di Educazione allo 
Sviluppo e alla Cittadinanza Globale, che sono stati inseriti nei POF. I 
percorsi  monotematici e/o interdisciplinari, che a vario livello vanno ad 
interagire con i contenuti delle discipline letterarie e scientifiche e con 
problemi d’attualità, sono stati i seguenti, articolati nei due macro-temi 
Diritti umani e Ambiente: 

 
Diritti Umani 

 Difesa dei diritti  dei popoli 

 Diritti  dell’infanzia  

 Diritto all’istruzione di tutti i bambini  del mondo 

 Condizione della donna: quale parità? 

 Difesa delle bambine e delle donne 

 Land grabbing: diritto al cibo e sovranità alimentare 

 Cittadinanza attiva  
 
Ambiente 

 Rispetto e tutela dell'ambiente  

 Sostenibilità ambientale 

 Commercio Equo Solidale 

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

 indirizzi di laurea relativi alla Cooperazione internazionale e al 
Diritto internazionale 

 servizio civile nazionale, in Italia e all’estero 
 
N. 9 scuole: Scuola Media Stabiae, Scuola Media Bonito-Cosenza, Liceo 
Scientifico Francesco Severi, Istituto Superiore Sturzo, Istituto Superiore 
Vitruvio, Istituto Don Milani, ITI Elia, ITI Enzo Ferrari, Scuola Media Di 
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Capua 
N. 120 incontri nelle classi 
N. 40 insegnanti 
N. 275 studenti 
 

 
 

TITOLO Premio di Laurea Don Gennaro Somma 

PAESE DI REALIZZAZIONE Italia 

TIPOLOGIA  Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

SETTORE OCSE DAC  

IMPORTO TOTALE € 3.000,00  Nel triennio 2015-2017 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

€ 1.000,00 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 1.000,00 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 1.000,00 

FONTE DI FINANZIAMENTO Sostenitori privati 

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 

          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

 

2011 

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

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

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2015 
V Edizione del Premio 
12 Tesi partecipanti  
Tesi vincitrice: La produzione e la commercializzazione della manioca in 
Camerun: uno strumento per sviluppare la resilienza alimentare?  
Autrice Patrizia Bonfanti 
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Evento di consegna 27 febbraio 2016 al MUDISS - Museo Diocesano 
Sorrentino Stabiese di Castellammare di Stabia 
 
Anno 2016 
VI Edizione del Premio 
25 Tesi partecipanti  
Tesi vincitrice: La terra contesa in Senegal: tra investimenti e land 
grabbing, Autrice Silvia Laterza 
Evento di consegna 11 febbraio 2017 al MUDISS - Museo Diocesano 
Sorrentino Stabiese di Castellammare di Stabia, con la partecipazione del 
Prof. Matteo Palumbo dell’Università di Napoli Federico II 
 
Anno 2017  
VII Edizione del Premio 
29 Tesi partecipanti  
Tesi vincitrice: Identità e partecipazione sociale e politica dei popoli 
indigeni: il caso della regione amazzonica peruviana 
Autore Mattia Liberati 
Evento di consegna 10 marzo 2018 presso il Circolo Intercomunale della 
Legalità di Castellammare di Stabia, con la partecipazione di Amedeo 
Piva, già Presidente della FOCSIV  

 
 
 
 

TITOLO Eventi e Attività di promozione  

PAESE DI REALIZZAZIONE Italia 

TIPOLOGIA  Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale  

SETTORE OCSE DAC  

IMPORTO TOTALE € 6.967,39  Nel triennio 2015-2017 

 APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2015 

€ 6.491,12 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2016 

€ 344,87 

APPORTO 
FINANZIARIO DEL 
RICHIEDENTE 2017 

€ 131,40 

FONTE DI FINANZIAMENTO  

ORGANISMI PARTNER  

 
     STATO DI     
AVANZAMENTO 
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          AVVIO 

CONCLUSIONE 
 

DURATA 
 

                            
                                  
BREVE DESCRIZIONE 

                                  
                

Il progetto si rinnova annualmente 

Non prevista 

 
 

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

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

RISULTATI  CONSEGUITI AL 
MOMENTO O OTTENUTI IN 
FASE DI ATTIVITA CONCLUSA 
 

Anno 2015 
 
Cineforum 
Maggio-giugno presso la sede della CPS, 3 proiezioni.  
 
Festa del Riso e Sfilata di abiti senegalesi 
Moda e solidarietà, una sfilata made in Senegal 
11 luglio presso CRAL Maricorderia di Castellammare di Stabia 
La Festa del Riso celebra il cibo interetnico per antonomasia  e prodotto 
di eccellenza del Commercio Equo e solidale ed è organizzata da diversi 
anni dalla CPS.  
Nel 2015 nella festa è stata inclusa la sfilata di abiti cuciti in Senegal, nel 
Centro di formazione in cucito e ricamo, intitolato a Don Gennaro 
Somma, l’anima della CPS fin dalla sua nascita nel 1974. 
La scuola è stata avviata a difesa delle donne emarginate, nel 2010 a 
Mbour, dove in pratica ha avuto inizio l’impegno della CPS come ONG, in 
un quartiere in cui si è particolarmente sviluppato il turismo 
internazionale con ricadute non sempre solo positive. 
La scuola è frequentata da ragazze con scarsa scolarizzazione, per la 
spinta negativa del contesto socio-culturale che privilegia i maschi fin 
dalle prime fasi dell’istruzione; sono ragazze che quindi non hanno 
accesso al lavoro, spesso sono costrette ad un matrimonio precoce e 
comunque nel loro quartiere sono a rischio prostituzione.  
La scuola, che comporta tre anni di corso con formatrice e sarti come 
docenti ed un esame finale abilitante ad aprire una boutique, ha portato 
al diploma circa 15 ragazze ogni anno. 
La sfilata è intesa dalla CPS anche come un’occasione di contatto con una 
cultura lontana, di conoscenza reciproca e di confronto.  
 
Presentazione libro 
Takka   Ligey: un cortile nella savana. Il teatro di Mandiaye N'diaye   
di Linda Pasina 
18 novembre 2015 presso il MuDiSS (Museo Diocesano Sorrentino 
Stabiese di Castellammare di Stabia. 
Evento inserito nel programma della manifestazione STABIA TEATRO 
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FESTIVAL. 
Il libro racconta l’appassionante storia di Mandiaye, venditore ambulante 
a Rimini diventato attore delle Albe, che decide di tornare al paese degli 
avi.  
Per far rinascere campi abbandonati e desertificati, decide di puntare su 
tre t: terra, turismo solidale e teatro, attirando molti ragazzi fuggiti negli 
slum della metropoli, provando a invertire il processo migratorio. 
Linda Pasina racconta le diverse tappe dei viaggi di Mandiaye, trasferitosi 
durante l’infanzia con la famiglia nell’immensa periferia di Dakar, poi 
finito in Italia a vendere accendini sulle spiagge romagnole, quindi 
entrato in contatto col Teatro delle Albe al tempo degli spettacoli afro - 
romagnoli di fine anni ’80. L'autrice illustra i vari tentativi di tornare a 
casa di quello che era diventato un attore fondamentale del gruppo 
ravennate, una prima volta nel suo sobborgo di Dakar, finalmente a Diol 
Kadd, cercando di far riportare forze giovani alla terra, senza rinunciare 
alla forza del teatro. 

 

Festa del cioccolato equo e solidale 
20 novembre presso il Centro Diocesano di Castellammare di Stabia. 
L’evento intende far conoscere le numerose specialità del cioccolato 
Equo e Solidale:  

 Equo: perché valorizza e assicura al lavoratore i propri diritti e un 
compenso economico adeguato 

 Solidale: perché crea una rete di solidarietà a favore delle 
cooperative sociali del Sud del Mondoproduttrici di artigianato e 
materie prime fra cui cacao, zucchero di canna e spezie 

Inoltre la solidarietà si estende alle cooperative sociali italiane, tra cui 
molte di tipo B (finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro di 
soggetti svantaggiati), impegnate nella produzione di cioccolato, biscotti, 
confetture, dolciumi, snack, ecc.  
 
Mostra Presepi dal Mondo 
In occasione delle festività natalizie, dal 28 novembre 2015 al 5 gennaio 
2016 è stata allestita la Mostra “Presepi dal Mondo”, uno spazio 
espositivo nel centro della città che ha proposto al pubblico 170 tipi 
differenti di presepi realizzati dalle cooperative di produttori del sud del 
mondo. I materiali utilizzati sono stati indicativi della diversa vocazione 
lavorativa e artigianale dei continenti africano, asiatico e 
latinoamericano.  
Durante il periodo scolastico le scuole del territorio hanno visitato la 
mostra e i ragazzi delle scuole medie inferiori hanno preso parte alla 
Tombolata sugli obiettivi del millennio contribuendo a finanziare le 
attività di tutela dei minori in Congo. In tal modo hanno potuto 
conoscere e assimilare comportamenti più consapevoli in quanto 
acquirenti e consumatori.  
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Anno 2016 
 
Cineforum 
Aprile-maggio presso la sede della CPS, in collaborazione con il CAI e la 
Scuola di cinema Méliès.  
 
Evento “Voci del Mediterraneo” 
21 giugno presso Bar Palladino a Castellammare di Stabia. 
Letture sulle migrazioni nel Mediterraneo con intermezzi musicali. 
 
Festa del Riso e Sfilata di abiti senegalesi 
Moda e solidarietà, una sfilata made in Senegal 
9  luglio presso CRAL Maricorderia di Castellammare di Stabia 
La Festa del Riso celebra il cibo interetnico per antonomasia  e prodotto 
di eccellenza del Commercio Equo e solidale ed è organizzata da diversi 
anni dalla CPS.  
Dal 2015 nella festa è stata inclusa la sfilata di abiti cuciti in Senegal, nel 
Centro di formazione in cucito e ricamo, intitolato a Don Gennaro 
Somma, l’anima della CPS fin dalla sua nascita nel 1974. 
La scuola è stata avviata a difesa delle donne emarginate, nel 2010 a 
Mbour, dove in pratica ha avuto inizio l’impegno della CPS come ONG, in 
un quartiere in cui si è particolarmente sviluppato il turismo 
internazionale con ricadute non sempre solo positive. 
La scuola è frequentata da ragazze con scarsa scolarizzazione, per la 
spinta negativa del contesto socio-culturale che privilegia i maschi fin 
dalle prime fasi dell’istruzione; sono ragazze che quindi non hanno 
accesso al lavoro, spesso sono costrette ad un matrimonio precoce e 
comunque nel loro quartiere sono a rischio prostituzione.  
La scuola, che comporta tre anni di corso con formatrice e sarti come 
docenti ed un esame finale abilitante ad aprire una boutique, ha portato 
al diploma circa 15 ragazze ogni anno. 
La sfilata è intesa dalla CPS anche come un’occasione di contatto con una 
cultura lontana, di conoscenza reciproca e di confronto. In quest’ottica, 
dal 2016 sono stati offerti tessuti senegalesi per trasformarli in abiti e 
accessori alle alunne dell’indirizzo “produzioni tessili sartoriali” 
dell’Istituto E. Ferrari di Castellammare. Quindi una parte della sfilata è 
stata fatta con abiti frutto di una interpretazione locale delle 
coloratissime e fantasiose stoffe senegalesi 
 
Presentazione libro 
Madre piccola  
di Cristina Ali Farah 
15 novembre 2016 presso la sede della CPS a Castellammare di Stabia. 
Madre Piccola è un testo quanto mai adatto per affrontare alcuni degli 
aspetti che le migrazioni comportano e di cui è bene parlare per cercare 
di diffondere una maggiore consapevolezza. La protagonista vive non 
solo in Italia, ma anche in altri paesi europei e in USA,  disagi e  problemi 

http://www.cps-ong.it/


    
 

Comunità Promozione e Sviluppo 

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

 

 

48 

sociali e culturali della perdita delle radici e dell’inserimento in un 
contesto diffidente,  quando non ostile. 
 
Festa del cioccolato equo e solidale 
18 novembre presso il Centro Diocesano di Castellammare di Stabia. 
L’evento intende far conoscere le numerose specialità del cioccolato 
Equo e Solidale:  

 Equo: perché valorizza e assicura al lavoratore i propri diritti e un 
compenso economico adeguato 

 Solidale: perché crea una rete di solidarietà a favore delle 
cooperative sociali del Sud del Mondo produttrici di artigianato e 
materie prime fra cui cacao, zucchero di canna e spezie 

Inoltre la solidarietà si estende alle cooperative sociali italiane, tra cui 
molte di tipo B (finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro di 
soggetti svantaggiati), impegnate nella produzione di cioccolato, biscotti, 
confetture, dolciumi, snack, ecc.  
 
Mostra Presepi dal Mondo 
In occasione delle festività natalizie, dal 26 novembre 2016 al 5 gennaio 
2017 è stata allestita la Mostra “Presepi dal Mondo”, uno spazio 
espositivo nel centro della città che ha proposto al pubblico 200 tipi 
differenti di presepi realizzati dalle cooperative di produttori del sud del 
mondo. I materiali utilizzati sono stati indicativi della diversa vocazione 
lavorativa e artigianale dei continenti africano, asiatico e 
latinoamericano.  
Durante il periodo scolastico le scuole del territorio hanno visitato la 
mostra e i ragazzi delle scuole medie inferiori hanno preso parte alla 
Tombolata sugli obiettivi del millennio contribuendo a finanziare le 
attività di tutela dei minori in Congo. In tal modo hanno potuto 
conoscere e assimilare comportamenti più consapevoli in quanto 
acquirenti e consumatori.  
 
Anno 2017 
 
Festa del Riso e Sfilata di abiti senegalesi 
Moda e solidarietà, una sfilata made in Senegal 
16 giugno presso CRAL Maricorderia di Castellammare di Stabia 
La Festa del Riso celebra il cibo interetnico per antonomasia  e prodotto 
di eccellenza del Commercio Equo e solidale ed è organizzata da diversi 
anni dalla CPS.  
Dal 2015 nella festa è stata inclusa la sfilata di abiti cuciti in Senegal, nel 
Centro di formazione in cucito e ricamo, intitolato a Don Gennaro 
Somma, l’anima della CPS fin dalla sua nascita nel 1974. 
La scuola è stata avviata a difesa delle donne emarginate, nel 2010 a 
Mbour, dove in pratica ha avuto inizio l’impegno della CPS come ONG, in 
un quartiere in cui si è particolarmente sviluppato il turismo 
internazionale con ricadute non sempre solo positive. 

http://www.cps-ong.it/


    
 

Comunità Promozione e Sviluppo 

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

 

 

49 

La scuola è frequentata da ragazze con scarsa scolarizzazione, per la 
spinta negativa del contesto socio-culturale che privilegia i maschi fin 
dalle prime fasi dell’istruzione; sono ragazze che quindi non hanno 
accesso al lavoro, spesso sono costrette ad un matrimonio precoce e 
comunque nel loro quartiere sono a rischio prostituzione.  
La scuola, che comporta tre anni di corso con formatrice e sarti come 
docenti ed un esame finale abilitante ad aprire una boutique, ha portato 
al diploma circa 15 ragazze ogni anno. 
La sfilata è intesa dalla CPS anche come un’occasione di contatto con una 
cultura lontana, di conoscenza reciproca e di confronto. In quest’ottica, 
dal 2016 sono stati offerti tessuti senegalesi per trasformarli in abiti e 
accessori alle alunne dell’indirizzo “produzioni tessili sartoriali” 
dell’Istituto E. Ferrari di Castellammare. Quindi una parte della sfilata è 
stata fatta con abiti frutto di una interpretazione locale delle 
coloratissime e fantasiose stoffe senegalesi.  
 
Solidal Music Contest 
28 settembre presso il Liceo Scientifico Francesco Severi di 
Castellammare di Stabia 
Evento di promozione e fundrising, con la partecipazione di 8 band 
giovanili. Circa 150 partecipanti. 
 
Cineforum   
Cineforum (settembre-ottobre) in continuità con il Faito Doc Festival, a 
cui la CPS ha partecipato nel mese di agosto.  
Gli appuntamenti hanno avuto un filo conduttore, che ha legato ogni 
proiezione alle altre: questo filo rosso è rappresentato dalla tematica 
“Altro da te”, un tema che ha permesso di riflettere su quanto ognuno di 
noi possa essere l’altro nei vari aspetti della propria vita. 
 
Presentazione libro 
Una così lunga lettera 
di Mariama Ba 
14 novembre 2017 presso la sede della CPS a Castellammare di Stabia. 
Il libro è il primo romanzo di una donna “eccellente” del Senegal, paese 
nel quale  la CPS è nata e opera con progetti dedicati soprattutto alle 
donne e ai minori. È uno spaccato di una realtà variegata che sorprende 
e annulla molti stereotipi. L’evento è stato inserito nello Stabia Teatro 
Festival. 
 
Mostra Presepi dal Mondo 
In occasione delle festività natalizie, dal 2 dicembre 2017 al 5 gennaio 
2018 è stata allestita la Mostra “Presepi dal Mondo”, uno spazio 
espositivo nel centro della città che ha proposto al pubblico circa 200 tipi 
differenti di presepi realizzati dalle cooperative di produttori del sud del 
mondo. I materiali utilizzati sono stati indicativi della diversa vocazione 
lavorativa e artigianale dei continenti africano, asiatico e 
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latinoamericano.  
Durante il periodo scolastico le scuole del territorio hanno visitato la 
mostra e i ragazzi delle scuole medie inferiori hanno preso parte alla 
Tombolata sugli obiettivi del millennio contribuendo a finanziare le 
attività di tutela dei minori in Congo. In tal modo hanno potuto 
conoscere e assimilare comportamenti più consapevoli in quanto 
acquirenti e consumatori.  
La Mostra è stata allestita presso il Circolo Intercomunale della Legalità 
di Castellammare di Stabia, uno spazio pubblico realizzato presso un 
bene confiscato, di cui la CPS è socia fondatrice.  
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8.1   RIEPILOGO  ATTIVITÀ 

 

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

 
Anno 2015 

 
Anno 2016 

 
Anno 2017 

Numero n. 10 n. 15 n. 19 

Valore complessivo delle attività (in euro)  89.895,42  78.976,27  92.964,38 

Attività formative e associative 
Premio di laurea don Gennaro 
Eventi e attività di promozione 
 
Progetto sostegno a distanza Senegal 
Progetto Provalsok 
Viaggi turismo responsabile 
Progetto Professionisti Senza Frontiere 
Progetto PartiAmo subito – alloggio ostetrica 
Progetto FISO 
Progetto maternità 
Progetti GIE Fondo per lo sviluppo 
Progetto Yokk Kom Kom 
Sport e disabilità Scuola Demain Ensemble 
 
Sostegno a distanza Congo 
Orfanotrofio Yambangai 
Progetto biocarbone 
Progetto biocarbone – Microrealizzazione giubilare 
Progetto socio-sanitario 
Progetto socio sanitario – Microrealizzazione giubilare 
Casa famiglia - Orfanotrofio Duhamel & Simone 
Progetto disabilità 
 
Sostegno minori Huaycan e Selva 
Progetto Parquebambu 

277,11 
1.000,00 
6.491,12 

 
28.261,26 
13.999,24 

5.766,95 
0 
0 
0 

26.709,61 
5.279,26 
1.225,75 

885,12 
 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 

235,20 
1.000,00 

344,87 
 

22.534,03 
0 

8.037,87 
0 
0 

2.443,00 
0 

2.387,96 
10.153,14 

1.007,73 
 

541,72 
1.621,84 

23.341,50 
0 

1.797,37 
0 

855,08 
0 

 
2.674,96 

0 

884,91 
1.000,00 

131,40 
 

14.744,51 
0 

13.434,29 
18.709,52 

4.802,14 
14.330,64 

0 
4.433,54 

0 
1.689,51 

 
678,61 

1.952,31 
2.332,02 
4.062,77 

0 
4.900,01 
1.894,33 

574,43 
 

1.009,44 
1.400,00 

 

 
 

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
 

1. Codice fiscale e documento di identità del Legale Rappresentante  
2. Verbali assemblee di approvazione degli ultimi tre bilanci  
3. Autodichiarazione ai fini del Requisito 8.C - Sezione 4 delle Linee guida   

http://www.cps-ong.it/

