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TOGETHER FOR CHANGE



COSPE nasce nel 1983 ed è un’associazione privata, laica e senza scopo di lucro.  
Operiamo in 26 Paesi del mondo con circa 80 progetti a fianco di migliaia  
di donne e di uomini per un cambiamento che assicuri uno sviluppo equo e 
sostenibile, il rispetto dei diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli. 

Dal 1983 lavoriamo per un cambio 
sostenibile nel mondo 
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Missione e visione  

MISSIONE 
Lavoriamo per un mondo a tante voci, dove la diversità è il bene più prezioso, 
dove nell’incontro ci si contamina e ci si arricchisce. Un mondo dove tutte le 
persone possano vivere degnamente, con gli stessi diritti, le stesse opportunità, 
lo stesso accesso ai beni e ai servizi fondamentali che la natura, la società, lo 
sviluppo economico ci offrono.  
 
VISIONE 
Promuoviamo il dialogo fra le persone e fra i popoli, per un mondo di pace  
e di accoglienza, con più diritti e democrazia, più giustizia sociale e sostenibilità 
ambientale e per il raggiungimento della parità fra donne e uomini e 
l’eliminazione di ogni discriminazione.  

cospe.org 



Insieme per il cambiamento 

I DIRITTI UMANI AL CENTRO DELLE NOSTRE NUOVE SFIDE  
 
La nostra azione mette al centro i diritti individuali e collettivi  
nella consapevolezza che qualsiasi iniziativa non solo deve essere sostenibile  
e portare benefici nella qualita� di vita delle persone ma che, per produrre  
un cambiamento duraturo, deve contribuire a garantire il pieno godimento  
dei diritti fondamentali.  
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Le nostre sfide 

AMBIENTE E NUOVE ECONOMIE 
Ci impegniamo per restituire alla terra la sua centralità�, per cambiare il 
modo di produrre e consumare cibo, mettendo al primo posto la salute 
degli eco-sistemi, delle economie locali, delle persone.  
 
DONNE E DEMOCRAZIA 
Lavoriamo per la promozione dei diritti delle donne e in senso più� ampio 
per il rinnovamento democratico e partecipativo delle forme di governo e 
di gestione del potere.  
	
MIGRAZIONI E DIRITTI 
Lottiamo contro le discriminazioni ma anche e soprattutto per l’inclusione 
politica, sociale, economica dei migranti. Crediamo nella costruzione di 
società� aperte inclusive, multi-culturali, capaci di fare della diversità� la 
propria ricchezza.  
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Dove siamo nel mondo 



Destinazione dei fondi 
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Sede Nazionale 
 
via Slataper 10,  
50134 Firenze 

T +39 055 473556 

email info@cospe.org 

Contatti 
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