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TOGETHER FOR CHANGE

Bilancio sociale 2019

Chi siamo
COSPE è un’associazione di cooperazione internazionale,
impegnata in Italia e in altri 25 paesi dell’Europa, Africa,
Mediterraneo e America Latina, nella transizione verso
un mondo di pace, con più diritti, più giustizia sociale e
ambientale, nel segno di una parità fra i generi, dove la
diversità sia riconosciuta come il bene più prezioso.

Missione
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 di genere, i diritti delle donne e
l’eliminazione di ogni discriminazione.

Visione
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.

Le nostre sfide
DONNE E DEMOCRAZIA: lavoriamo per la promozione dei diritti delle
donne, della parità di genere e in senso più ampio per il rinnovamento
democratico e partecipativo delle forme di governo e di gestione del
potere.
MIGRAZIONI: 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.
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.

Diritti Umani al centro
La nostra azione, in linea con le più
recenti linee guida europee e internazionali sulla cooperazione allo
sviluppo, segue un approccio basato
sui diritti (Rights based approach)
nella consapevolezza che qualsiasi iniziativa non solo deve essere
sostenibile e portare benefici nella qualità di vita delle persone ma
che, per produrre un cambiamento

duraturo, deve contribuire a garantire il pieno godimento dei diritti
fondamentali riconosciuti dalla normativa. Il pieno esercizio dei Diritti Umani rappresenta l’obiettivo
di tutte le fasi della progettazione
delle nostre attività, dalla pianificazione al monitoraggio dei risultati, e
in tutti i nostri settori di intervento
in italia e all’estero.

Dove siamo nel mondo

Italia/Europa
Albania
Marocco

Tunisia
Algeria

Libano

Egitto

Cuba

Palestina

Niger
Guatemala

Capo Verde

Senegal

Colombia

Lavorare a COSPE

Ecuador

Brasile

27 DIPENDENTI
21 donne | 6 uomini

13 collaboratrici /
collaboratori Italia

Perù

Angola

8 donne | 5 uomini

135 collaboratrici /
collaboratori estero

Malawi

Migrazioni
Mozambico

Bolivia

Zimbabwe

25 ESPATRIATI

15 donne | 10 uomini

110 LOCALI

15 donne | 59 uomini

Uruguay
Argentina

eSwatini

Donne e
democrazia

Ambiente e
nuove economie

25 Paesi

con progetti attivi

Donne e democrazia
Il cambiamento che vogliamo è favorire l’esercizio dei diritti
fondamentali della persona e la libertà associativa superando
le diseguaglianze, in particolare quelle di genere, e riequilibrando in senso democratico gli strumenti di governance e
gli spazi di potere.

COSPE LAVORA PER
DIRITTI DELLE DONNE ED EQUITÀ DI GENERE
Formazione di stakeholder rilevanti su antisessismo

Le diseguaglianze di genere sono le più antiche e rimangono
tra le più odiose e pervasive in tutti i paesi del mondo.
La democrazia non potrà dirsi compiuta fino a che le donne
non saranno partecipi di diritto alla presa di decisioni,
nella famiglia come nella società e quando i diritti delle
persone LGBTQI saranno rispettati. Per questo sosteniamo
dovunque la creazione e la crescita di associazioni di
donne, lo sviluppo della loro autonomia economica e
sociale e del loro protagonismo politico. Al tempo stesso
operiamo perché si allarghino gli spazi di partecipazione
alla vita pubblica e democratica per le persone a rischio di
esclusione, così come per la promozione dei Diritti Umani
e per il sostegno degli attivisti e le attiviste che li difendono.
Siamo infine a fianco dei minori e delle loro famiglie
perché si offrano pari opportunità di accesso alla scuola e
ai servizi culturali e ricreativi extrascolastici convinti che
l’esclusione sociale e le diseguaglianze passino dalla lotta
alla povertà educativa.

Pressione nelle politiche pubbliche in ottica
di genere

Pressione per accesso all’istruzione

Empowerment delle associazioni di donne e delle 		
associazioni LGBTQI
Spazi
e servizi
per:

- promuovere i diritti delle donne e i diritti
LGBTQI
- contrasto alla violenza contro le donne
e antisessisti
- scambio interculturale delle donne

DIRITTI UMANI
Monitoraggio e denuncia su 		
violazioni di Diritti Umani
Protezione per attivist* e difensor*
Pressione per ratifica convenzioni
internazionali
Pressione e sostegno per affermare
libertà di espressione

CONTRASTO ALLA POVERTÀ
EDUCATIVA

Azioni di contrasto alla povertà 		
educativa
Promozione del diritto allo studio
Lotta alla dispersione scolastica 		
per minoranze e gruppi svantaggiati

RAFFORZAMENTO DELLA SOCIETÀ
CIVILE E PARTECIPAZIONE
Spazi e servizi per rappresentanza e
partecipazione delle OSC nella definizione delle
politiche pubbliche
Meccanismi di pressione e incidenza per il sostegno
delle istanze di comunità locali, minoranze
e gruppi svantaggiati

Migrazioni
Il cambiamento che vogliamo è promuovere il riconoscimento dei
diritti, un’accoglienza inclusiva e una piena cittadinanza di
migranti, rifugiati/e e minoranze.

COSPE LAVORA PER
MEDIA E CONTRASTO DISCORSI DI ODIO
Monitoraggio e diffusione di dati su fenomeni migratori per una rappresentazione più corretta
Monitoraggio e denuncia di produzione di notizie false e offensive rispetto a stereotipi di 		
genere, razza, religione e cultura
Formazione dei giovani e della comunità educante su discorsi di odio
Promozione dell’autorappresentazione e della diversità nei media

Viviamo sempre di più in un mondo di migrazioni
volontarie e forzate, nuove per tipologia, dimensioni
e diffusione, che mettono a rischio non solo la vita dei
milioni che si mettono in viaggio ma anche la nostra
capacità di vedere nell’altro una persona e non una
minaccia. La risposta a questa sfida epocale è per noi
quella di globalizzare i diritti, garantendoli anche ai
migranti nei paesi d’origine, di transito e di arrivo.
L’obiettivo è quello di mantenere come orizzonte ultimo la
costruzione di società aperte inclusive, multi-culturali,
capaci di fare della diversità la propria ricchezza.

LOTTA AL
RAZZISMO

ACCOGLIENZA
E INSERIMENTO MIGRANTI

Formazione rivolta ai rappresentanti
istituzionali per e alla cittadinanza
sulla multiculturalità

Servizi di formazione, orientamento e supporto
a migranti, rifugiati/e, sfollati/e, migranti di
ritorno e richiedenti asilo

Meccanismi di pressione e spazi
di azione per il riconoscimento e 		
contrasto di ogni forma di razzismo
e xenofobia

Sostegno ai servizi di accoglienza, di integrazione
e di inclusione socio-economica

Meccanismi di tutela e sostegno a
migranti vittime di razzismo

Meccanismi di pressione e incidenza per la tutela
di migranti, rifugiati/e e richiedenti asilo

Ambiente e nuove economie
Il cambiamento che vogliamo è affermare sistemi territoriali
di conversione ecologica e transizione sostenibili, inclusivi
e resilienti

COSPE LAVORA PER
TURISMO E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

FILIERE
Pratiche di conversione e 		
transizione, resilienza e innovazione
sociale e ambientale

Spazi e sistemi partecipativi di gestione delle
risorse naturali (acqua, foreste, terre comunitarie)
Piani di sviluppo locale, partecipati, con attenzione
al ruolo delle donne, sia in ambito rurale che urbano
Creazioni di reti di attivisti/e, comunità e territori
che dialogano e agiscono per la promozione della 		
conversione ecologica.

L’intreccio fra i cambiamenti climatici e l’aumento delle
disuguaglianze, in un mondo che in pochi decenni ha
visto triplicare la sua popolazione, mette a forte rischio
la stabilità degli ecosistemi e il diritto ad una vita degna
per un numero crescente di persone. La nostra risposta
a questa sfida globale è una conversione ecologica
dell’economia e degli stili di vita, delle relazioni fra i
generi e con la natura. Centrata sulle reti di economia
sociale e solidale, per un mercato che sia strumento di
uno sviluppo equilibrato e giusto.

ECONOMIA
SOCIALE E SOLIDALE
Meccanismi di sostegno a imprese
sociali e solidali
Meccanismi di tutela dei diritti 		
economici e sociali delle donne e 		
delle categorie svantaggiate

Meccanismi di sostegno a filiere 		
produttive sostenibili
Meccanismi di pressione e
incidenza per la transizione e
conversione ecologica e 		
dell'innovazione sociale e 		
ambientale in ottica di genere

AMBIENTE E LOTTA
ALLA DESERTIFICAZIONE
Pratiche di resilienza e innovazione ambientale
e sociale
Spazi e sistemi partecipativi di adattamento a
cambiamenti climatici e socio-economici
Meccanismi di pressione e incidenza per il
sostegno delle istanze di comunità locali

I progetti attivi nel 2019
PROGETTI

ENTE FINANZIATORE

PROGETTI

AFRICA

AFRICA

Angola

eSwatini,Mozambico

Kunima Injo: Agroecologia para
Diversificar a Economia Rural

Cooperazione francese in Angola

Formazione sulla produzione di carbone
vegetale sostenibile

Programma delle Nazioni Unite
per lo sviluppo

Terra: combattere la discriminazione
nell’accesso e nell’uso della terra

Unione Europea

TransAgua: valorizzazione delle buone
pratiche dei pastori transumanti
nella gestione delle risorse idriche
e nell’adattamento ai cambiamenti
climatici

Unione Europea, Instituto Camões, I.P.

EMERGENZA SICCITÀ NELLA LUBOMBO
REGION: pratiche resilienti di
mitigazione degli effetti della siccità nel
Regno di eSwatini e Mozambico

Out & Proud: Uguaglianza e diritti LGBT
in Africa del Sud

Unione Europea

Mali, Senegal

Rotas do Fogo: per un turismo eco
sostenibile

Unione Europea

FATA Fuoco, Acqua, Terra, Aria: Progetto
di ecoturismo nell’isola di Fogo

Unione Europea

Niger

Capo Verde

PESSOAS: Partecipazione e servizi sociali
operativi, accessibili, sostenibili

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Malawi,eSwatini, Zimbabwe

CERTEZzE-Giovani: progetto d appoggio
ad iniziative Concrete E Realizzabili nei
Territori e nelle Zone d Emigrazione dei
Giovani di Senegal e Mali

Terra di valore: innovazione e inclusione
di donne e giovani nelle catene di valore
agroalimentari a Capo Verde in modo
partecipativo e cooperativo

ENTE FINANZIATORE

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Unione Europea

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Resilienza e sicurezza alimentare a
Chétimari

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo / Regione Marche

TERRA e PACE: gestione partecipata e
sostenibile del territorio nella regione di
Tahoua

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Senegal
AFNUT: Azione Femminile per la
Nutrizione

eSwatini

Unione Europea / Regione Emilia
Romagna

Community ScoreCards

Unione Europea

#Me Too: Rompi il silenzio sulla violenza
contro donne e ragazze

Unione Europea
Unione Europea

CONTRÔLE CITOYEN: promozione
del controllo dei cittadini e del diritto
all’acqua e alle misure igieniche

Unione Europea

Rights4all: promozione e protezione dei
diritti fondamentali e della democrazia
nello Swaziland

Unione Europea

Donne e giovani motori del cambiamento

Unione Europea

DEMETER: Diffusione delle esperienze
innovative di gestione partecipativa:
mangrovie e territori

C GENIAL: cittadini di Guédiawaye
insieme per iniziative e azioni locali

Unione Europea

PROGETTI

ENTE FINANZIATORE

AFRICA
Osiwa

ESSERE Donna: Empowerment, Salute
Sessuale e Riproduttiva, Emancipazione,
Promozione dei diritti di salute sessuale
e riproduttiva in Senegal

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

DEFI: sviluppo dell’occupazione attraverso
la formazione e l’inserimento lavorativo

Agenzia cooperazione 			
lussemburghese

MIGRA: Migrazioni, Impiego, Giovani,
Resilienza, Auto-impresa

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

ECONOMIE MIGRANTI: opportunità
lavorative per le giovani generazioni in
Senegal

Ministero degli interni

Brasile
TERRA DE DIREITOS: sostegno, difesa e
protezione dei diritti politici e civili delle
comunità del Quilombo del Recôncavo
Baiano

Unione Europea- Provincia di 		
Bolzano

Colombia
Leadership giovanile afro e indigena per
lo sviluppo territoriale sostenibile e la pace

Unione Europea

Cuba
VIA LACTEA: Rafforzamento della filiera
del latte in quattro province di Cuba

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Ecuador

Zimbabwe
Unione Europea

AMERICA LATINA
Argentina,Brasile,Colombia,Perù
Imprese transnazionali e principi guida:
verso meccanismi efficaci per la protezione
dei Diritti Umani in America Latina

ENTE FINANZIATORE

AMERICA LATINA

Emancipazione sociale e economica
delle donne di Kedougou

IPVC: progetto di sviluppo della catena
produttiva del pollame

PROGETTI

Unione Europea

Bolivia
AYLLUS: rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Lotta all’insicurezza alimentare e sviluppo
agricolo sostenibile. Strategie nel
contesto del cambiamento climatico nelle
Regioni di Potosí e Cochabamba

Presidenza del Consiglio

PACHAMAMA: Protagonismo delle donne
rurali per l’affermazione della sovranità
alimentare in Bolivia

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Rafforzamento delle filiere del caffè in
Ecuador
Consulenza per lo sviluppo di strategie
per l'accesso delle giovani donne ai
servizi sociali e alle reti di protezione
sociale"

Fondazione Lavazza
Onu Mujeres

Guatemala
Consulenza tecnica di appoggio al
Programma di Agricoltura Familiare per il
Rafforzamento della Economia Contadina
in Guatemala

Unione Europea

Uruguay
COOPERAZIONE CON EQUITÀ
dall’economia sociale e solidale, strategie
e azioni per la promozione dei diritti
socio economici e culturali delle donne

Unione Europea

PROGETTI

ENTE FINANZIATORE

PROGETTI

ENTE FINANZIATORE

BALCANI
Albania
Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione
dell’agricoltura familiare nel nord albania
WIN: Women Initiative: Iniziativa delle
Donne

Marocco
Agenzia italiana per la cooperazione
Unione Europea

MEDITERRANEO E MEDIORIENTE
Egitto
HOPE: empowerment dei produttori di
artigianato e agricoltura

Fondo Per la Riconversione del Debito

Centri di assistenza sanitaria sicura per
le donne

Unione Europea

Libano, Egitto,
WEE,CAN!: Women’s Economic
Empowerment: comunità ospitanti
e rifugiate siriane per creare nuove
opportunità di sussistenza

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Libano
SWaM Akkar: sostegno alla gestione
sostenibile dei rifiuti

MEDFILM FOR ALL

Unione Europea

allo sviluppo / Provincia di Bolzano

Unione Europea

Tunisia
R.E.T.I Reti d’Economia equo-solidale per il
sostegno allo sviluppo Territoriale Inclusivo

Regione Emilia Romagna

RESTART: Riqualificazione Ecologica e
Sociale dei Territori Attraverso il Rilancio
dell’imprenditoria giovanile in Tunisia

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

FUTURE PROCHE: Sviluppo locale
e servizi decentrati per la crescita
sostenibile e la cittadinanza attiva in
Tunisia

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo / Regione Toscana

SEHATY: Società civile attiva per
il miglioramento della qualità e
dell'accessibilità dei servizi sanitari di
base in Tunisia

Unione Europea

Master in Studio sulle Migrazioni:
Governance, Politiche e Culture

Unione Europea

INJAZ: Partecipazione e cittadinanza
attiva nei governatorati di Jendouba,
Kasserine, Sidi Bouzid

Cooperazione austro svizzera

Marocco,Tunisia

Palestina
Terra e Diritti: Percorsi di Economia
Sociale e Solidale in Palestina

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Donne e Democrazia Spazi femministi,
pratiche trasformative e partecipazione
politica delle donne e donne con
disabilità in Palestina

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

Rafforzamento del diritto alla salute e
del dialogo in Palestina e Israele

Regione Toscana

STARTING OVER: SupporTo A peRcorsi
strutturaTi di resIlienza della popolazioNe
di Gaza espOsta a Violenze nella GrandE
Marcia del Ritorno

Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo

IRES: innovazione e reti d’economia
equo-solidale in Tunisia e Marocco

Regione Emilia Romagna

MED-VILLES: città inclusive e sostenibili
per il dialogo euro-mediterraneo

Regione Emilia Romagna

FEMMEDIA: i media mediterranei
adottano la prospettiva delle donne

Regione Emilia Romagna

Libano,Tunisia
CLIMA: Azione innovativa per l'ambiente
nel Mediterraneo

Unione Europea

PROGETTI

ENTE FINANZIATORE

PROGETTI

ENTE FINANZIATORE

ITALIA / EUROPA
Inclusive Zone. Promuovere l'inclusione
socio-lavorativa dei MSNA nell'area
metropolitana fiorentina

Fondazione Cariplo

Unione Europea / Asylum, Migration
and Integration Fund

New Neighbours: mobilising media and
civil society actors to foster greater
intercultural understanding between
migrants and host communities in Europe

Unione Europea / Asylum, Migration
and Integration Fund

Camminare insieme in rete.
Una proposta educativa di contrasto
al discorso d’odio

Comune di Firenze

Padova per Tutti: laboratori, formazione
e concorsi artistici per la SMART CITY

Fondazione CARIPARO Padova
Unione Europea / Erasmus+ KA3

Change the Power - (em)power the
change. Local Authorities toward
theSDGs and Climate Justice

Unione Europea / Development
Education and Awareness Raising

Play for your rights! Innovative media
education strategies against sexism and
discrimination

Community C.R.E.W.: Creatività, Relazioni,
Empowerment e Welfare di comunità

Comune di Bologna

PLAY YOUR ROLE: Gamification Against
Hate Speech

Unione Europea / Rights, Equality
and Citizenship Programme

SAVOIR FAIRE

ConcertAzioni. Scuola e società in
quartieri sensibili

Impresa Sociale “Con i Bambini”

Ministero dell’Interno / Fondo asilo
migrazione e integrazione
Regione Toscana

Digital Transformation per lo Sviluppo
sostenibile. Percorsi formativi sull’uso
consapevole delle tecnologie digitali per
l’Educazione alla Cittadinanza Globale

Ministero Affari Esteri / Agenzia
italiana per la cooperazione 		
allo sviluppo

Secondi a nessuno: Percorsi di
attivazione dei nuovi cittadini
Silence Hate: Changing words changes
the world

Unione Europea / Rights, Equality
and Citizenship Programme

Unione Europea / ERASMUS+ KA2

VOCI: Visioni e azioni intercOnnesse
Contro le Intolleranze e il discorso d’odio

Regione Toscana

ÉCHANGES DE PRATIQUES: entre
formateurs pour une société inclusive
E se diventi farfalla: contrastare le
povertà educative investendo sulla
creatività dei bambini, delle famiglie,
delle comunità locali

Impresa Sociale “Con i Bambini”

V-START: Victim Support Through
Awareness Raising and networking

Unione Europea / Justice 		
Programme

WANNE: we all need new engagement

Unione Europea / Asylum, Migration
and Integration Fund

Fatti di Cibo: Spettacolo sul consumo
critico

Fondazione CARIPARO Padova

Unione Europea / ERASMUS+ KA2

Giovani, Pace e Cittadinanza Attiva

Ministero dell’Interno / Servizio
Civile Universale

WhomeN: Active Socio-occupational
integration of Women at risk of social
exclusion through the recognition of
competences and learning soft skills
in order to offer New professional
opportunities at home society.

ANG Accoglienza non governativa e
accompagnamento diffuso

Regione Toscana

Apriti sesamo: lingue, linguaggi e
narrazioni multiculturali

Ministero dell’Interno / Fondo asilo
migrazione e integrazione

BRIDGES: Building Relationships and
Integration by Developing local Groups
and Enhancing Solidarity

ORIGINE E DESTINAZIONE DEI FONDI
FINANZIATORI TOT 7.597.000
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3%

Agenzie Onu
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internazionali

UTILIZZO DEI FONDI TOT 6.582.000
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locali e
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europea

88%

Progetti

I fondi
FONDI UTILIZZATI TOT €6.582.000
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Sedi estere
AFRICA AUSTRALE
ANGOLA

Waku-Kungo: Rua 14 de Abril

tel +244 936 160 752 | angola@cospe.org

REGNO DI ESWATINI

Mbabane: Likwindla Street, Dalriach East

tel +268 24112376 | eswatini@cospe.org

ZIMBABWE

Harare: 14 Natal Road, Belgravia

tel +263 786282566 | zimbabwe@cospe.org

CAPO VERDE

Sao Filipe: 8220, Ilha do Fogo

tel +238 3581331 / cell +238 9933646 | capoverde@cospe.org

NIGER

Niamey: Koira Kano, Rue KK37 porte 672, BP 12637

tel +227 80 33 14 49 / 93 99 36 72 | niger@cospe.org

Siteki: P.O. Box 850, Siteki, Plot 53 5th Avenue

tel / fax +268 23434524

AFRICA OCCIDENTALE

Tahoua: Maboya Amaré
Diffa: Dubai

SENEGAL

tel +227 91 49 92 67
tel +227 90 72 72 33

Dakar: Sicap Sacré Cœur II Villa n. 8613 E

tel +221 33 827 6413 / 76 555 6430 | senegal@cospe.org

Ziguinchor: Boucotte Korentas

tel +221 33 9913467 /76 555 6430

Sédhiou: Santassou

tel +221 33 995 0601

AMERICA DEL SUD
BOLIVIA

La Paz: Calle Luis Crespo n. 2677, piso 1,
entre Vincenti y Mendéz Arcos, Sopocachi

tel +591 2 2412798 | bolivia@cospe.org

BRASILE

Rio de Janeiro: Rua Alice, 00298, Laranjeiras

tel +21 987416747 | brasile@cospe.org

COLOMBIA

Bogotà: Dg. 42a #19 - 17 Oficina 201

tel +57 3007050603 | colombia@cospe.org

ECUADOR

Quito: 12 de Octubre n. 25-18 y La Coruña

tel +593 22 220618 | adm.ecuador@cospe.org

CENTRO AMERICA E CARAIBI
CUBA

La Habana

tel +53 7204 7198 | cuba@cospe.org

MAROCCO

Tangeri: Lotissement banque populaire n. 310 1er ETG

tel +212 539386150 | marocco@cospe.org

TUNISIA

Tunisi: 22, rue Mohamed Salaheddine, Mutuelle Ville

tel: +216 71845613 | tunisia@cospe.org

EGITTO

Il Cairo: 2 Taha Hussein Street, 7th Floor, Apt. n. 5, Zamalek

tel / fax +202 27352357 | secretary@cospe-egypt.org

LIBANO

Beirut: Sciaibain St. Ibn Slelati, Furn El Chebbak

PALESTINA

Gerusalemme: Mafrak al Dahey Street, Beit Hanina

tel / fax: +972 (0) 26561217 | palestina@cospe.org

Scutari: Rr. Ndoc Çoba, ish-Kinemaja e Vjeter, Kati III

tel +355 688702684 | albania@cospe.org

MAGHREB

MEDIO ORIENTE

SUD EST EUROPA
ALBANIA

COME SOSTENERCI
FAI UNA DONAZIONE CON
BONIFICO BANCARIO: IBAN IT37 S050 1802 8000 0001 0078 764
BOLLETTINO POSTALE: c/c postale n. 27127505 intestato a COSPE
CARTA DI CREDITO: sul nostro sito www.cospe.org

DESTINA IL TUO 5X1000
Con la tua firma e il codice fiscale 9400 8570 486 nella casella
“sostegno al volontariato e alle onlus...”della tua dichiarazione dei redditi

FAI VOLONTARIATO CON NOI
Tutti possono attivarsi e partecipare al cambiamento.
Vieni sul nostro sito per diventare uno di noi.

www.cospe.org

SEDE NAZIONALE
via Slataper, 10
50134 - Firenze
T +39 055 473556
F +39 055 472806
info@cospe.org

EMILIA ROMAGNA
via Lombardia, 36
40139 - Bologna
T +39 051 546600
F +39 051 547188
emiliaromagna@cospe.org

LIGURIA
(c/o Legambiente Liguria)
via Caffa, 3/5B
16129 - Genova
T +39 329 4878724
liguria@cospe.org

MARCHE
viale della Vittoria, 127
61121 - Pesaro
T/F +39 0721 30600
marche@cospe.org

TRENTINO-ALTO ADIGE
(c/o Fondazione Langer)
via dei Bottai, 55
39100 - Bolzano
T +39 340 7350915
trentinoaltoagide@cospe.org

VENETO
via Citolo da Perugia, 35
35137 - Padova
T +39 335 7490329
veneto@cospe.org

TOGETHER FOR CHANGE

