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Introduzione

Ogni tanto si deve tornare a casa, svuo-
tare la valigia delle proprie esperienze 
e condividerle con gli altri, per poi ri-
empire i bagagli di nuovi strumenti 
e idee. Per questo COSPE organizza 
ogni due anni, dal 2016, un incontro 
tra tutti i cooperanti e i responsabili 
delle sedi estere di COSPE che torna-
no nella sede nazionale di Firenze e si 
incontrano con le colleghe i colleghi 
che lavorano in Italia. Il raduno 2020 è 
stato organizzato dal 7 al 9 gennaio e 
come affermava il Presidente si tratta-
va di “un’occasione unica che abbiamo 
voluto con forza perché le relazioni tra 
la sede e le sedi estere in tutto il mon-
do, siano sempre più strette e meno 

virtuali possibili”. Poi tutto è cambiato. 
La virtualità è entrata a far parte delle 
nostre vite lavorative e personali. L’e-
nergia del raduno, fatto di lavoro ma 
anche di sorrisi, battute e abbracci si 
è trasformata in preoccupazione per le 
fasce più vulnerabili della popolazio-
ne, donne, giovani, migranti, rifugiati e 
profughi, popoli indigeni, disabili, per-
sone Lgbtqi, o ancora le tante comu-
nità rurali isolate e prive di tecnologia 
con cui lavoriamo. 
Ci siamo mossi da subito per riorganiz-
zare i progetti, per capire le nuove esi-
genze (sanitarie certo, ma non solo) dei 
beneficiari e delle beneficiarie dei no-
stri progetti, e gli effetti che le misure 

restrittive assunte dai governi a tutela 
della avevano su diritti fondamentali 
quali quello al lavoro, all’educazione, 
alla protezione, alla libertà di associa-
zione e manifestazione, ad un livello di 
vita dignitoso e molti altri. 
Nonostante la necessità di rivedere 
e reimpostare il lavoro in tempi rapi-
dissimi non abbiamo perso di vista gli 
obiettivi generali e abbiamo continua-
to a raccogliere dati per la misurazio-
ne dell’ impatto del nostro lavoro, così 
come ci eravamo detti di fare nel se-
condo anno di programmazione stra-
tegica (vedi Metodologia) e abbiamo 
anche lavorato in questa edizione per 
adeguarsi a tutte le indicazioni con-
tenute nelle Linee Guida per la Reda-
zione del Bilancio Sociale contenute 
nel Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 
Il Bilancio Sociale, da più di 10 anni, 
rappresenta per COSPE una scelta di 
trasparenza, una volontà di dar con-
to del proprio operato e dell’efficacia 
del nostro intervento. Le indicazioni 
contenute nel decreto ministeriale e il 
proficuo scambio avuto con altre Ong 

nell’ambito dell’Associazione delle or-
ganizzazioni italiane di cooperazione e 
solidarietà internazionale (Aoi) ci han-
no permesso di compiere un ulteriore 
passo verso uno standard che consenta 
a tutti i nostri portatori di interesse e 
al pubblico in generale di comprendere 
meglio – ci auguriamo -  la complessità 
del nostro lavoro.  
Un maggior approfondimento sui mec-
canismi di funzionamento della no-
stra realtà associativa, insieme a dati 
e numeri che raccontino dei successi 
ma anche delle criticità incontrate nel 
portare avanti le attività di cooperazio-
ne in Italia e in molti diversi paesi del 
mondo sono stati raccolti, rielaborati 
secondo le indicazioni dell'art. 14 del 
decreto legislativo n. 117/2017. 
Uno sforzo collettivo che nonostante 
le incertezze dell’epidemia abbiamo 
fatto con convinzione perché que-
sto documento sia utile occasione 
di riflessione e confronto interno ed 
esterno e serva per riorientare il no-
stro presente e il nostro futuro, che 
inevitabilmente si delinea all’orizzonte 
in modo del tutto nuovo. 
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Nota metodologica

La metodologia che abbiamo usato per 
valutare l’impatto del nostro lavoro è 
strettamente collegata alla Teoria del 
Cambiamento (TdC). Dopo il lavoro di 
pianificazione strategica che dal 2017 
ci ha portato a definire  e mappare le 
tre “Sfide del Cambiamento” COSPE, 
abbiamo identificato una serie di indi-
catori che ci consentissero di misurare 
i risultati del nostro lavoro. L’impegno 
era complesso perché oggi lavoriamo 
su 25 paesi, con oltre 100 progetti, e 
si trattava di individuare una metodo-
logia di raccolta dati da tutti i progetti 
per raccontare quello che facciamo, ma 
anche e soprattutto i cambiamenti che 
otteniamo grazie al nostro lavoro. La 
Teoria del Cambiamento ci è sembra-
to lo strumento migliore per guidarci 
in questa raccolta-dati: il nostro lavoro 
è infatti legato a un processo continuo 
di supporto, scambio ed empower-
ment, a relazioni diverse con partner, 

associazioni e persone, e la TdC, con 
la sua multidimensionalità e flessibili-
tà consente di tenere traccia del rag-
giungimento dei risultati rispettando le 
diverse fasi in cui si trovano i vari con-
testi. Per ogni “Sfida” COSPE infatti, e a 
cascata per ogni progetto, abbiamo ar-
ticolato un percorso che mostra come, 
di cambiamento in cambiamento e 
attraverso catene causali, possiamo 
raggiungere impatti nel lungo perio-
do. L’aspetto critico però è dimostrare 
che effettivamente i nostri interventi, 
grazie alle scelte strategiche che fac-
ciamo, inneschino cambiamenti reali e 
duraturi. 
Abbiamo riflettuto dunque sulle ragio-
ni in base alle quali ci aspettiamo che 
si generi il cambiamento desiderato, e 
sulla base di questo abbiamo disegna-
to, a fine 2019, un set di indicatori. Ci 
siamo scontrati con una mancanza di 
risorse adeguate per la raccolta dati, e 
abbiamo individuato la necessità di mi-
gliorare, sul campo, tutto il settore re-
lativo al monitoraggio e alla valutazio-
ne,  soprattutto per  il coinvolgimento 
dei partner nella raccolta ed analisi dei 
dati . Analizzando il lavoro svolto sulla 

GRAZIE ALLA TEORIA DEL CAMBIAMENTO
ABBIAMO INDIVIDUATO UNA SERIE
DI INDICATORI PER MISURARE
L’IMPATTO DEL NOSTRO LAVORO
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base degli indicatori scelti per la misu-
razione dei risultati di cambiamento , e 
in un incontro di condivisione del luglio 
2020 con tutta la struttura operativa, ci 
siamo resi conto che molti dei progetti 
non sono ancora attrezzati per racco-
gliere i dati in modo sistematico, e che 
non era possibile, per risorse e tempo, 
costruire database complessi in cui af-
fluissero tutti i dati in modo automatico.
Abbiamo quindi fatto una rilettura del-
la pianificazione strategica, attribuen-
do priorità sulla base dei risultati che 
effettivamente stavano raggiungendo i 
vari progetti, e facendo scelte specifi-
che su quali fossero gli aspetti chiave 
che ci interessava misurare per ogni 
“Sfida”. Abbiamo così deciso di orga-
nizzare una raccolta dati, progetto 
per progetto e disaggregata per Sfide 
del Cambiamento, in cui ogni proget-
to avrebbe potuto riportare i dati di 
interesse per alimentare da una parte, 
la valutazione su quanto è stato realiz-
zato nell’anno precedente, dall’altra, la 
prossima pianificazione triennale.

Sulla base degli indicatori strategici 
e della rilettura fatta, abbiamo quin-
di costruito sei schede, utilizzando gli 
strumenti open source di KoboTool-
box, per raccogliere dati su una prima 
selezione di progetti , su ciascuna delle  
tre “Sfide”, sulle organizzazioni, asso-
ciazioni, piccoli gruppi anche informali 
sostenuti e rafforzati col nostro lavoro 
e sulle singole persone coinvolte in at-
tività di sostegno ai percorsi migratori.
 La strada è stata lunga e faticosa, inu-
tile negarlo. E’ stata però estremamen-
te interessante nel coinvolgimento di 
competenze diverse e nello scambio 
che ne è derivato, nella consapevolezza 
che nei percorsi di gestione dell’impat-
to si debba lavorare in un’équipe inter-
disciplinare e affiatata. I/le  responsa-
bili dei progetti si sono trovati per la 
prima volta a riportare su formati fa-
cilmente compilabili i dati raccolti nei 
singoli progetti, apprezzando la moda-
lità che veniva loro proposta, sostenuti 
da  un continuo lavoro di controllo del-
la qualità dei dati.

Sono quindi stati raccolti dati dai 63 
principali progetti attivi nel 2020, di 
cui COSPE è capofila o svolge un ruolo 
di coordinamento rispetto alle tema-
tiche prioritarie della pianificazione. 
I dati raccolti - quantitativi e qualita-
tivi - sono stati puliti e analizzati con 
strumenti di AI (Artificial Intelligence), 
e restituiti sotto forma di dashboard 
dinamiche che ne permette la visualiz-
zazione, la disaggregazione per paese 
e area geografica, e l’analisi in maniera 
semplice e intuitiva. Il frutto di questo 
lavoro viene presentato, in parte, in 
questo Bilancio Sociale. 
Il lavoro fatto fino ad oggi ci aiuta a 
capire come migliorare ancora nel-
la nostra gestione dell’impatto, quali 
dati sono mancati, quali sono incom-
pleti, come modificare la modalità di 
raccolta e le categorie di analisi, come 
investire per migliorare gli aspetti di 
monitoraggio e valutazione su cui sia-

mo ancora deboli, cosa cambiare nella 
gestione dei progetti, come definire gli 
indicatori e costruire strumenti effica-
ci e utili. Ci aspettano quindi due sfi-
de: la prima, è quella di perfezionare il 
sistema di raccolta dati per la valuta-
zione del nostro lavoro nel 2021, sem-
plificando i moduli di raccolta dati, ma 
anche integrando alcuni aspetti che 
sono risultati poco adeguati; la secon-
da è la pianificazione strategica 2022-
2024, che partirà proprio dalla rilettu-
ra e della analisi dei dati raccolti e ci 
guiderà nel perfezionamento sia degli 
obiettivi di cambiamento che vogliamo 
raggiungere che del relativo sistema 
di gestione e valutazione dei cambia-
menti generati. Potremo così diventare 
sempre più trasparenti nel raccontare i 
cambiamenti che accompagniamo nel-
la cura del nostro mondo.

Cecilia Rossi Romanelli
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Nota metodologica 

> Stabilita priorità dei dati disponibili

> 6 schede di raccolta-dati realizzate 
con Kobotoolbox

> 63 i principali progetti analizzati

> Raccolta-dati progetto per progetto 
e in modo disaggregato per sfida 
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IDENTITÀ
E GOVERNANCE

In questo capitolo cerchiamo di raccontare tanto quella nostra identità 
storica e politica che viene da lontano, dal 1983 per essere precisi, che l’at-
tuale organizzazione e quegli ideali – rinnovati e rivisti alla luce dei muta-
menti sociali intorno a noi, portati avanti ogni giorno. Ne esce il ritratto di 
un’associazione che si interroga continuamente sui contesti e che – paralle-
lamente - si rinnova di continuo al suo interno per cercare di rispondere al 
meglio alle nuove sfide che gli assetti mondiali ci propongono, costruendo 
reti e alleanze internazionali consone al nostro impegno e alle nostre sfide.  

>



7

ID
EN

TI
TÀ

  E
 G

O
VE

RN
AN

CE

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.  

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

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. 
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La nostra storia

1983

2021

1985
COSPE muove i primi 
passi in Africa (Niger, 
Capo Verde, Senegal, 
Sahrawi, Zambia, 
Eritrea) e in Centro 
America (El Salvador)

1986
inizia il lavoro 
sull’antirazzismo 
nelle scuole e con 
le associazioni di 
immigrati

1987
Nasce l’Apad (Ass. di 
frutticoltori di Dioloulou) 
in Casamance,
Senegal e inizia 
l’impegno a fianco 
delle associazioni 
contadine 

1990
inizia l’impegno 
a fianco delle 
associazioni di donne 
del Mediterraneo  
(Algeria, Egitto,
Tunisia, Marocco, 
Palestina e Albania)  

1994
Il 17 luglio perdono 
la vita, in Niger, 
la presidentessa e 
fondatrice Luciana 
Sassatelli e tre 
operatori (volontari)

1997
COSPE è tra i 
promotori del 
Roppa: movimento 
contadino del Sahel

1983/84
Firenze 19 aprile 
1983: nasce COSPE
Apre la sede a 
Bologna e ottiene 
l’idoneità come Ong

2008
Nasce il centro 
donne di Kabul con il 
sostegno di COSPE 
e la collaborazione di 
Opacw (organizzazione 
per la promozione delle 
capacità delle donne 
afghane)

2002
In Swaziland inizia il 
progetto, durato 10 anni, 
di risposta comunitaria 
all’epidemia di HIV/AIDS 
con Ospedale Sacco, 
ANLAIDS Lombardia, 
Legambiente, Natura SI e 
atre associazioni italiane. 

2019
vengono aperte le 
nuove sedi in Bolivia 
e Colombia

2007
nasce a Bologna il 
Terra di Tutti Film 
Festival, cinema 
sociale dal sud del 
mondo

2018
Dopo oltre 10 
anni di progetti 
in Afghanistan 
COSPE decide di 
lasciare il paese, per 
peggiorate condizioni 
di sicurezza e la 
quasi impossibilità di 
svolgere attività

2004
COSPE è tra i soci 
fondatori della Rete 
WOMEN (Women of 
mediterranean east 
and south european 
network)

2017
COSPE realizza 
a Prato la prima 
edizione del Festival 
"Mediterraneo 
Downtown": dialoghi, 
culture e società

2003
nasce la cooperativa 
Tangram per 
progettare e gestire 
servizi interculturali
e linguistici in ambito 
educativo 

2015
COSPE è tra i soci 
fondatori di Sos 
Mediterranée Italia e 
tra i sostenitori della 
nave per i salvataggi 
nel Mediterraneo 
“Aquarius”

2001
iniziano i partenariati 
didattici tra scuole 
di Firenze, di Campi 
Bisenzio e scuole 
cinesi della provincia 
dello Zhejiang

2012 
è promotore della 
“Carta della solidarietà 
internazionale per 
l’accesso all’acqua”; 
aderisce al Contratto 
Mondiale dell’Acqua

1998
COSPE diventa 
focal point per 
l'Italia di Raxen, 
la rete europea 
sull'antirazzismo

2011
Frutto di partenariato 
e lavoro più che 
ventennale di COSPE 
in America Latina 
nasce “Red del sur” 
reti di organizzazione 
di economia sociale e 
solidale del Mercosur

2020
COSPE lancia 
la campagna 
Amazzonia, a 
sostegno dei popoli 
amazzonici. 
La campagna 
coinvolge: Brasile, 
Bolivia, Ecuador, 
Perù e Colombia 

2010
COSPE è promotore 
di Ansi (associazione 
nazionale della stampa 
interculturale) e della 
"Carta di Roma", 
codice deontologico 
giornalistico
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Essere associazione

Essere associazione, per noi di COSPE, 
è qualcosa di più di una forma giuridi-
ca: è il modo che abbiamo scelto per 
contribuire al cambiamento della so-
cietà e per affermare il valore di una 
democrazia partecipata, costruita dal 
basso, vicina alle persone, radicata nei 
territori. 
Abbiamo l’ambizione e la volontà di of-
frire uno spazio di incontro e di inizia-
tiva a donne e uomini che condividono 
la stessa visione e lo stesso progetto di 
cambiamento, arricchendolo con una 
varietà di esperienze, di idee, di pun-
ti di vista. È uno spazio che vogliamo 
aperto all’esterno, all’ingresso di nuove 
persone e di nuove realtà associative 
che incontriamo nel nostro cammino 
e, insieme, caratterizzato da un forte 
senso di identità e di appartenenza. 

Prenderci cura della nostra associazio-
ne è per noi una priorità: per questo, 
anche attraverso adeguamenti del no-
stro Statuto, abbiamo sviluppato negli 
anni strumenti, meccanismi e regole 
che l’aiutassero a crescere, mante-
nendosi fedele ai principi e ai valori di 
democrazia e di partecipazione che ne 
hanno segnato la nascita nel 1985. 
In questo percorso ci siamo sempre 
fatti guidare dalla ferma convinzione 
che un’associazione è vera se tutte le 
persone e i gruppi che ne fanno parte 
sono messi in condizione di esercitare 
un ruolo determinante: nella defini-
zione dei suoi obiettivi e delle sue po-
litiche, nella scelta e nel ricambio dei 
gruppi dirigenti e nel controllo sulla 
coerenza tra quello che si dice e quello 
che si fa. 
Sono principi di democrazia che si ri-
specchiano in primo luogo nella cen-
tralità che COSPE assegna, promuo-
vendola attivamente, all’Assemblea dei 
Soci e delle Socie, l’organo sovrano 
dell’Associazione che si riunisce al-
meno una volta l’anno in forma ordi-

ESSERE ASSOCIAZIONE È IL MODO 
CHE ABBIAMO SCELTO PER CONTRIBUIRE 

AL CAMBIAMENTO DELLA SOCIETÀ 
E PER AFFERMARE IL VALORE DI UNA 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA.
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naria per approvare i bilanci, definire 
le politiche COSPE, valutarne la rea-
lizzazione e, in forma straordinaria, 
tutte le volte che si renda necessario 
per scelte che incidono sulla struttura 
giuridica dell’associazione (modifiche 
statutarie, fusioni). 
È all’Assemblea che spetta il compito 
di eleggere una volta ogni tre anni gli 
organi di governo: Il Consiglio Diret-
tivo, il/la Presidente, entrambi con 
un mandato triennale (rinnovabile nel 
caso del/la Presidente per un perio-
do massimo di sei anni consecutivi). Il 
Consiglio Direttivo è composto da un 
numero variabile di componenti (da 5 
a 9), su indicazione dell’Assemblea, e 
fra gli altri compiti “elabora e defini-
sce i programmi dell'Associazione e ne 
segue l'attuazione nell'ambito delle li-
nee generali e programmatiche decise 
dall'Assemblea delle Socie e dei Soci, 
scegliendo le strutture operative più 
idonee alla gestione delle attività”. Il/la 
Presidente è garante delle finalità isti-

tuzionali dell'Associazione e della stra-
tegia politico programmatica espressa 
dai suoi organi statutari e dirige l’As-
sociazione avvalendosi di un Direttore 
o una Direttrice Generale dotato/a di 
ampie deleghe nel rispetto del Regola-
mento dell’Associazione.
Per garantire la trasparenza del pro-
cesso elettorale e promuovere la par-
tecipazione attiva di tutte le socie e 
tutti i soci nel ricambio degli organi 
di governo, il Consiglio Direttivo no-
mina almeno tre mesi prima della loro 
scadenza una Commissione Elettorale 
indipendente, composta da 4-5 soci e 
socie, che ha il compito di raccoglie-
re dalla base associativa, tramite un 
questionario e telefonate dirette, le 
proposte di candidatura, e insieme le 
valutazioni e suggerimenti su criticità 
e priorità da segnalare al futuro CD o 
Presidente. Le une e le altre vengono 
sistematizzate in un rapporto, che vie-
ne trasmesso all’intera base associativa 
una settimana prima delle Assemblee 

elettive, e presentato e discusso prima 
di procedere alle operazione di voto.
Completa il quadro del sistema di go-
vernance COSPE l’Organo di Controllo, 
con una funzione essenziale di garan-
zia del rispetto di regole e norme che 
attengono al funzionamento corretto 
di tutti gli altri organi, alla trasparenza 
e alla coerenza con i principi e i valo-
ri fondanti dell’Associazione. Un ruolo 
che consideriamo essenziale in un si-
stema maturo di “pesi e contrappesi”, 
che anche una realtà relativamente 
piccola come la nostra ha il dovere di 
costruire e curare. L’Organo di Con-
trollo è composto da tre persone, no-
minate dall’Assemblea su proposta del 
Consiglio Direttivo, che rispondono ai 
requisiti professionali richiesti dal De-
creto Legge 117/17, relativa alla riforma 

del Terzo Settore, con l’esperienza e le 
competenze necessarie per le respon-
sabilità che sono chiamati ad assumere 
e che includono: 
a) esame delle proposte di bilancio pre-
ventivo; 
b) vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e conta-
bile e sul suo concreto funzionamento; 
c) vigilanza sull’osservanza della legge, 
dello statuto e dei regolamenti interni , 
incluso il Codice Etico e di Condotta, e 
sul rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione; 
d) monitoraggio dell’osservanza delle fi-
nalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale.

Giorgio Menchini
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L'associazione 2020

> Centralità soci e socie
> Presidente eletto ogni 3 anni per massimo 6 

> Consiglio direttivo composto da 5 a 9 membri 

> Commissione elettorale indipendente 

> Organo di controllo di 3 persone 
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NUMERO DI SOCI

2020

118

120

110

2019

2018

TIPO DI SOCIO

98 107 105

12 13 13

Persone giuridiche

2018 2019 2020

Persone fisiche

FIDELIZZAZIONE (RAPPORTO FRA SOCI ANNUALI ENTRANTI/USCENTI):

Soci in uscita

Soci in entrata

2018 2019 2020

22 1 4

11 13 2

LIVELL0 DI PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA 

Presenti

Presenti

Presenti

Assenti

Assenti

Assenti

2020

2019

2018

57,3%

40,4%

42,4%

42,7%

59,6%

57,6%

SESSO*

Femmine

*9 sono associazioni e istituzioni
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Organigramma*

*aggiornato al 31 ottobre 2021
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Il nostro organigramma 
distingue tra diversi livelli:

 Primo livello organizzativo, che in-
clude le figure di direzione, che sono 
deputate allo sviluppo della nostra or-
ganizzazione, alla gestione strategica e 
al coordinamento organizzativo. L’at-
tuale direzione è composta dalla Di-
rettrice Generale, dalla Direttrice Pro-
grammi Italia / Europa e dal Direttore 
Programmi estero.

 Secondo livello organizzativo, che 
risponde alla direzione e che include il 
personale dei dipartimenti programmi, 
ossia di quei dipartimenti che contri-
buiscono nell’immediato alla nostra 
mission. I dipartimenti programmi in-
cludono anche personale operativo 
che corrisponde al terzo livello orga-
nizzativo;

 Ruoli trasversali, o di staff, a sup-
porto del primo livello organizzativo e 
che interagiscono fornendo servizi tra-
sversali al secondo livello organizzativo. 
Ne fanno parte: l’amministrazione, le 
segreterie, le risorse umane, la qualità e 
audit interno, la comunicazione, la pro-
gettazione / monitoraggio / valutazio-
ne e la mobilitazione / raccolta fondi. 

DELEGHE ALLA FUNZIONI 
DI PRESIDIO SICUREZZA 
SUL LAVORO

 Leonardo Cappelli - Rspp 
 A.Brunelli/I.Forti/S.Malavolti/

 R.Di Salvatore/D. Cucchiaro 
 (Add. Primo Soccorso)

 A. Brunelli/I. Forti/S. Malavolti/
 C. Russo/G. Toma (Add. Antincendio)

 Dr. Franco Albertocchi / Medico
 Competente (MC)

  G. Gravina / Rappresentante dei 
 Lavoratori per la Sicurezza (Rls)

  Dirigenti e Preposti

Per ogni sede operativa di COSPE,  
in Italia e all’estero, sono nominati 
preposti o preposte alla sicurezza.

FUNZIONI DI PRESIDIO SICUREZZA 
DATI PERSONALI E PRIVACY 

 F. Pieraccini / 
 Respons. Trattamento dati

 G. Pugnana/
 Respons. Gestione sistema informatico 
 e custodia password

 Responsabili, Incaricati
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Consiglio direttivo

ELEONORA MIGNO 
Vice – Presidente

49 anni | Prima nomina 
24 ottobre 2020. 

Attualmente coordinatrice per la rac-
colta fondi e mobilitazione, collabora 
con COSPE dal 2000, avendo ricoperto 
i ruoli di Capo Progetto Brasile, Argen-
tina, Uruguay e  quello di Responsabile 
Area Geografica America Latina e Area 
andina.

CLAUDIO GATTI 
Tesoriere

44 anni | Prima nomina 
24 ottobre 2020.  

Direttore Operativo di Think Global Srl, 
società di consulenza internazionale. 
Con oltre 25 anni di esperienza in Ita-
lia e all’estero nel terzo settore e nella 
cooperazione internazionale, dove ha 
lavorato per Emergency, Save The Chil-
dren, COSPE; negli ultimi anni si occupa 
anche di business development in eco-
nomie emergenti.

ELENA GENTILI
Consigliera

38 anni | Prima nomina 
24 ottobre 2020.  

Rappresentante paese per Oxfam Cuba, 
ha iniziato la sua esperienza di coope-
razione internazionale in Honduras nel 
2007, come responsabile del program-
ma di cooperazione decentrata della 
cooperazione italiana. Dopo tre anni di 
lavoro in Libano e Mozambico, è stata 
dal 2013 al 2020 rappresentante paese 
per COSPE in Ghana, eSwatini, Cuba.

GIANNI TOMA
Segretario

51 anni | Prima nomina 
Dicembre 2017. 

Attualmente Responsabile Area Geo-
grafica Medio Oriente (dal 2014) e Bal-
cani (dal 2018), collabora con Cospe dal 
2000, avendo ricoperto i ruoli di ad-
detto stampa, capo-progetto Area  Ita-
lia-Europa, e Rappresentante dei Lavo-
ratori per la sicurezza.

GIOVANNA NUZZO
Consigliera

23 anni | Prima nomina 
24 ottobre 2020.  

Laureanda in Giurisprudenza, (in dirit-
to amministrativo), è Vice-Presidente 
dell’Associazione Casa delle Agriculture 
“Tullia e Gino” di Castiglione d’Otranto, 
con cui collabora fin dalla sua nascita, 
dal 2011, e di cui si occupa dell’ufficio 
stampa e delle deleghe Inclusione so-
ciale e Giustizia Sociale. 

MARZIO MARZORATI
Consigliere

62 anni | Prima nomina 
24 ottobre 2020.  

Presidente del Parco Nord di Milano, 
coordinatore di Federparchi Lombardia, 
e responsabile del Centro di Educazione 
Ambientale di Prim’Alpe (Canzo, Como), 
e membro della Fondazione Alexander 
Langer Stiftung e dirigente da molti 
anni di Legambiente Lombardia. Ha la-
vorato come volontario in Nigaragua, e 
come cooperante per l’Ong Cosv. 

GIORGIO MENCHINI
Presidente

71 anni | Prima nomina 
2015. Impegnato da 

quattro decenni nella cooperazione 
internazionale prima con Terra Nuova,  
poi con Legambiente. Dal 2001 colla-
bora con COSPE, dove ha ricoperto 
diversi incarichi: coordinatore paese 
in eSwatini, responsabile Area Africa e 
Responsabile Tematico Comunità, Am-
biente e Territorio. 

Il Presidente riceve un’indennità 
annua di €7.500. I componenti 
del CD ricevono un’indennità 
annua di €500 cu, e fino ad un 
massimo di €250 come rimborso 
spese viaggio.

Il numero medio di riunioni per 
anno è 10, la partecipazione 90%
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Organo di controllo e codice di condotta

GIOVANNI 
DE SUMMA

42 anni | Prima nomina 
19 dicembre 2020

Dottore Commercialista e Revisore le-
gale dei conti, esperto nell’esame, con-
trollo e verifica della regolarità della 
tenuta delle scritture contabili e dei 
libri sociali e nella certificazione dei 
bilanci di imprese e associazioni. 

FRANCESCA 
PIDONE

45 anni | Prima nomina 
19 dicembre 2020

Laureata in giurisprudenza e psico-
logia clinica, abilitata alla professione 
forense, esperta di genere e formatri-
ce nell’ambito dei diritti umani delle 
donne, della violenza interpersonale, 
dell’ordinamento e della psicologia pe-
nitenziaria. 

GRAZIANO 
TONNELLOTTO
Presidente
63 anni | Prima nomina 
19 dicembre 2020

Laureato in Scienze politiche-Relazioni 
internazionali, esperto in cooperazio-
ne internazionale e valutazione degli 
interventi in politiche sociali e sviluppo 
territoriale, socio onorario e socio fon-
datore COSPE. 

I componenti dell’OdC ricevono una indennità annua di €2.500 cu.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA 

COSPE fin dal 2018 si è dotato di un co-
dice etico e di condotta che è pubblicato 
sulla nostra pagina web, ed è stato tra-
dotto in tutte le lingue dei paesi in cui 
lavoriamo. Ogni contratto che COSPE 
stipula prevede la presa visione ed ac-
cettazione del codice etico di condotta.

Per eventuali segnalazioni di violazioni 
rispetto al codice etico e di condotta 
di COSPE, è stato attivato un indirizzo 
dell’organo di controllo: 
organodicontrollo@cospe.org
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Stakeholder

Sono state 55905 i benefici e le benefi-
ciarie, di cui 34273 donne (62%) e 21435 
uomini (38%), mentre 197 persone sono 
state ascritte ad “altro genere”, una ca-
tegorizzazione parziale ed impropria 
che raggruppa le persone Lgbtqia+ tar-
get del progetto “Out&Proud” in corso 
di realizzazione in tre paesi dell’Africa 
australe (eSwatini, Malawi e Zimbabwe). 
Del totale delle persone censite, il 37% 
circa sono in Africa australe, il 21% 
in Africa occidentale, il 12% in Medio 

Oriente, l’11% in America latina e il 10% 
in Europa, il 6% nei paesi del Maghreb 
e il 2,5% nei Balcani (in realtà, nella sola 
Albania). Del totale fanno parte anche 
1002 bambini/e (0-10 anni) e 1687 ado-
lescenti (11-17 anni), prevalentemen-
te nei Balcani, in  Medio Oriente ed in 
Europa, mentre i/le giovani da 18 a 30 
anni sono 10963 (quasi il 20% del totale), 
ripartiti soprattutto fra i paesi del Ma-
ghreb, dell’Africa occidentale ed Africa 
australe. I fondi spesi nel 2020, per un 
ammontare complessivo di 8,42 milio-
ni di euro, provengono per la maggior 
parte dai finanziamenti europei (29), 
seguiti dalla cooperazione italiana (21), 
dagli Enti Locali (9) e le Fondazioni (9), le 
Ambasciate di altri paesi (5), i privati (4), 
l’Unione Africana (1) ed altre fonti di co-
finanziamento, prevalentemente dalle 
organizzazioni partner. Anche in questo 
caso non si possono sommare le cifre 
relative ad ogni finanziatore perché un 
progetto riceve in genere più finanzia-
menti, da donatori diversi. Nel 2020 si 
evidenzia l'avvio di 39 nuovi progetti 
(per la lista completa dei progetti vede-
re l'appendice). 
Si conferma che l’UE resta il principale 
donatore, seguita dalla cooperazione 
italiana. Enti Locali e Fondazioni si at-
testano sullo stesso livello, nonostan-
te si tratti di fonti di finanziamento 

1687
adolescenti

11/17 anni

10.963
giovani
18/30 anni

1002
bambini
0/10 anni

21.435
uomini

34.273
donne

197
altro genere

29
Unione Europea

9
Enti locali

9 
Fondazioni

7 
Altro

4 
Privati

5
Ambasciate/

altri Governi 21 
Ministero Affari Esteri

55.905 TOTALE 
beneficiari e beneficiarie

DONORS(numero di progetti attivi nel 2020)

Dati per area geografica

Di cui:
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radicalmente diverse, sia nell’origine 
dei fondi (pubblici o privati), che nelle 
modalità di accesso e di erogazione. Il 
ricorso a fondi privati (Fondazioni ed 
altri privati) resta comunque limitato, 
così come la diversificazione dei fi-
nanziamenti, (Ambasciate e fondi per 
la cooperazione di altri paesi): COSPE 
si conferma una ONG che dipende in 
larghissima parte dai principali dona-
tori istituzionali. Un’analisi più detta-
gliata delle tre sfide del cambiamento 
(vedi dettaglio a pagina 24), conferma 
che nei 28 progetti ascritti alla sfida 
Ambiente e Nuove Economie sono 
stati spesi 5,71 milioni di euro, coin-
volte 41303 persone (22845 donne 
e 18329 uomini, con % più bilanciate 
rispetto al totale), di cui 8658 giovani 
dai 18 ai 30 anni (ca. il 79% del totale 
dei/le giovani solo per questa sfida). 
Nei 26 progetti della sfida Donne e De-
mocrazia, sono stati spesi 3,52 milioni 
di euro, coinvolte 17847 persone di cui 
11571 donne e 6208 uomini, 1379 adole-
scenti e 2679 giovani. Per i 18 progetti 
della sfida Migrazioni sono stati spesi 
920.000 euro, coinvolte 2365 persone 
(1650 donne e 715 uomini), di cui 284 
adolescenti, 100 bambini e 99 giova-
ni. La maggior parte di questi target è 
stata raggiunta da 4 progetti realizzati 
in Africa occidentale (0,40 milioni di 
euro, 1747 persone – il 74% del totale 

- di cui 1259 donne e 488 uomini, 38 
giovani). Nell’analisi complessiva del-
la sfida, occorre tenere ben presente 
questo distinguo perché gli approcci 
e i target differiscono notevolmen-
te nelle due macro aree considerate 
(Africa occidentale ed Europa).

271 le organizzazioni 
che hanno beneficiato 
delle attività.
74.705 persone coinvolte

Sono state complessivamente 271 le 
schede-organizzazioni complete (a cui 
afferiscono complessivamente 74.705 
persone) che sono state coinvolte nei 
diversi progetti in tutto il mondo.  Di 
queste, 90 sono relative alla sfida 1, solo 
5 relative alla sfida 2 e 194 per la sfida 
3: la somma non coincide con il nume-
ro totale delle schede-organizzazioni 
compilate, perché alcune organizza-
zioni sono state censite relativamente 
a più sfide.
Rispetto alle aree geografiche in cui i 
progetti sono realizzati, l’Africa australe 
contribuisce con 112 schede su 271 (pari 
al 41% del totale), i paesi del Maghreb 
con 43 schede (16%), l’Africa occidenta-
le con 29 organizzazioni (11%), i Balcani 
con 29 schede (11%) ed il Medio Orien-
te con 28 (10%), l’America Latina con 25 
(9%), l’Europa con 6 schede (2%). 

Rispetto alla tipologia di organizzazioni 
sostenute, prevalgono le imprese sociali  
e microimprese (31) fra cui si annovera-
no anche le microimprese familiari, le 
associazioni di produttori (29), i gruppi 
informali delle donne (27) ed altri gruppi 
informali (24), le organizzazioni Lgbt-
qia+ (22), le imprese cooperative (21) e le 
organizzazioni comunitarie (21), scuole/

università/centri di ricerca (20), gli enti 
pubblici (18), le Ong/Osc (15) e i poli/
spazi/ incubatori locali (13), seguiti dalle 
organizzazioni per i diritti delle donne 
(8), le associazioni di categoria (5) e le 
reti (5), per finire con le organizzazioni 
per il commercio equo e solidale (2) ed 
altre organizzazioni, fra cui i media (1) e 
le organizzazioni sindacali (1). 
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LAVORARE A COSPE
“Lavorare al COSPE per me significa sentirsi parte di una comunità con 
cui condividere idee, progetti e cambiamenti, ma soprattutto pensare di 
contribuire al miglioramento della condizione delle persone”, dice Camilla, 
dipendente di COSPE. Niente spiega meglio il sentimento diffuso di chi la-
vora in questa associazione. Ma gli aspetti lavorati hanno anche altre tante 
sfaccettature: gli orari, i compensi, la sindacalizzazione, le iniziative di wel-
fare e di formazione e quelle per il raggiungimento di un clima interno sere-
no e costruttivo. 

>
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Descrizione del personale

Nel 2020 sono state 135 le persone 
che a vario titolo e con varie tipologie 
contrattuali, hanno collaborato con 
COSPE. 
Nello specifico 27 dipendenti (di cui 21 
donne e 6 uomini ), 64 collaboratori 
e collaboratrici (tra co.co.co, partite 
iva, consulenti Italia ed estero) tra cui 
39 donne e 25 uomini, 37 occasionali 
(19 donne e 18 uomini), 4 volontari/e 
(2 donne e 2uomini), 6 civilisti (5 don-
ne e 1 uomo) e 3 tirocinii curriculari 
(3 donne).

Contrattazione collettiva
La contrattazione collettiva applica-
ta ai lavoratori con contratto di lavo-
ro dipendente è il contratto collettivo 
nazionale del lavoro (Ccnl) del settore 
Commercio e Servizi.
La contrattazione di fonte collettiva 
applicata ai contratti di collaborazione  
coordinata e continuativa per le attività 
da svolgersi sia in Italia che all’estero è 
quella relativa all’accordo quadro Ong  
- Sindacati (Cgil-Cisl–Uil) del 2018, rin-
novato ad aprile 2021. 
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Struttura dei compensi 
Struttura dei compensi di personale 
dipendenti e cococo di sede, allineati 
alle tabelle dei minimi di cui al Ccnl ap-
plicato (salvo specifiche situazioni sog-
gettive di anzianità di servizio o trat-
tamenti integrativi previsti dalla legge): 
Indennità di funzione: per i ruoli di 
Direzione e di Responsabili di Ufficio 
è prevista l’indennità di funzione come 
da Ccnl pari ad €236.

In COSPE lavoratori e lavoratrici con 
contratto di lavoro subordinato o con 
contratto di collaborazione a progetto 
non percepiscono retribuzioni o com-
pensi superiori al 40% di quelli previsti 
per le medesime qualifiche e/o fun-
zioni dal contratto collettivo applicato 
dall’associazione e dall’accordo quadro 
per i co.co.co (ciò in linea con quanto 
previsto dall’art. 8 comma 3 del D.lgs 
117/2017).

Compensi organi 
di amministrazione e controllo
I componenti del Cd ricevono un’in-
dennità annua di €500 cu, e fino ad un 
massimo di €250 come rimborso spese 
viaggio. I componenti dell’OdC ricevo-
no una indennità annua di €2.500 cu.

Formazione del personale 
Tutto il personale, dipendenti, collabo-
ratori, civilisti e stagisti hanno la pos-
sibilità di usufruire gratuitamente dei 
corsi organizzati dalla Scuola COSPE.
Durante il 2020 sono stati 25 tra dipen-

denti e collaboratori e 13 volontari che 
hanno seguito dei corsi. 
Nel corso del 2020, inoltre, è stata ga-
rantita per lo più in modalità da re-
moto, la formazione ai cooperanti neo 
assunti per un totale di 15 persone, 8 
donne e 7 uomini (induction training).
È stata inoltre assicurata la formazione 
dei volontari del servizio civile. La for-
mazione svolta si è distinta tra Forma-
zione generale per un totale di 52 ore 
e Formazione Specifica per un totale 
di 86 ore ed ha rigurdato 6 persone (4 
donne e 2 maschi).

Attività formative del 2020
(RAL: Retribuzione ammuale lorda)
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Amo fare 
cooperazione 

nel Mediterraneo, vi 
trovo un significato 
particolare nel tessere 
alleanze tra le rive di 
questo mare, una sfida 

che mi restituisce a pieno il senso politico del 
nostro agire: significa per me trovare risposte 
a un'urgenza di costruzione, ristrutturazione 
e rivitalizzazione di una casa comune. Il mio 
periplo mi ha portata prima in Turchia, poi in 
Palestina e ora in Tunisia, o, con il suo antico 
nome, Ifriqiya. Partecipare e contribuire alla 
nascita di nuove associazioni, cooperative, reti 
di economia solidale, case delle donne, radio 
comunitarie è stato e continua ad essere un 
privilegio raro e prezioso, che vivo ogni giorno 
con orgoglio e passione.

ALESSIA TIBOLLO
Rappresentante Paese per COSPE in Tunisia

Lavorare a COSPE per 
me significa sentirsi 

parte di una comunità con cui 
condividere idee, progetti e 
cambiamenti, ma soprattutto 
pensare di contribuire 
al miglioramento della 
condizione delle persone.

CAMILLA BENCINI
Responsabile progetti in Italia

Volontari
I volontari e le volontarie di COSPE 
sono principalmente studenti e stu-
dentesse che hanno partecipato ai 
corsi della Scuola COSPE e che, ac-
cettando di aderire alla carta dei valori 
dell’associazione, preso visione dello 
Statuto e del Codice Etico, partecipa-
no alla attività di progetto in loco o in 
remoto, in modo gratuito e senza cor-
responsione di rimborsi. L’associazione 
provvede ad inserire i loro nominativi 
nell’apposito Registro dei Volontari, vi-
dimato dal notaio. 
I volontari e le volontarie COSPE per 
l’anno 2020, sono stati in totale 4 (due 

donne e due uomini) che hanno presta-
to la loro collaborazione nelle attività 
di progettazione e di amministrazione.

Selezione del personale
Nel 2020 COSPE, nonostante la pande-
mia da Covid-19, ha aperto 18 posizioni 
lavorative pubblicandole sia nell’appo-
sita sezione del sito, sia diffondendole 
sui social dell’associazione come Face-
book e Linkedin. Sono stati 300 i cur-
ricula ricevuti in totale e 84 le intervi-
ste effettuate per tali posizioni. I nuovi 
contratti di lavoro subordinato sono 
stati 3 e 16 i nuovi contratti co.co.co. 
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Welfare e tipologie di benefit

Smart working
COSPE ha sostenuto e continua a so-
stenere lo smart working, che già era 
presente nel periodo pre-covid  con  la 
possibilità per il personale dipendente 
di  fruire di un giorno, estensibile a due 
per determinate categorie. Attualmente 
il personale ha la possibilità di organiz-
zarsi secondo le necessità non soltanto 
legate alla pandemia ma anche alla pro-
pria situazione familiare e personale.

Corsi di formazione
In un’ottica di adeguamento continuo 
delle competenze del personale, tut-
ti i dipendenti e collaboratori hanno 
la possibilità seguire gratuitamente i 
corsi della Scuola Cospe, punto di rife-

rimento per la formazione in ambito di 
Cooperazione e Sviluppo, ed ente ac-
creditato dalla Regione Toscana.  I corsi 
vertono sugli approfondimenti dei temi 
legati al:

 project management, 
 amministrazione dei progetti, 
 logistica
 teoria del cambiamento.

Pratiche di condivisione 
(Sharing Friday)
Durante la pandemia è stata istituita 
una iniziativa, chiamata Sharing Friday, 
per la condivisione virtuale di pratiche 
con l’intento di accorciare le distanze e 
favorire un clima di lavoro disteso. 

Ogni venerdì pomeriggio dipendenti e 
collaboratori di COSPE, si sono ritro-
vati per condividere conoscenze, com-
petenze o qualche particolare abilità 
sviluppata in contesti professionali e 
non, in un apposito spazio virtuale a ciò 
dedicato. Sono state proposte attività 
formative utili per il contesto lavorativo, 
attività su temi specifici legati al benes-
sere e attività più strettamente ludiche. 

Team building (COSPE together)
COSPE together è il meeting di inizio 
anno in cui tutta l'organizzazione si ri-
trova nell’ottica di conoscersi meglio, 
condividere i percorsi fatti, celebrare 
i risultati, rinforzare la motivazione e 
trasmettere obiettivi e linee guida per 
il nuovo anno. All'interno di questa cor-
nice, un'attività di formazione facilita il 
raggiungimento di tali obiettivi e inol-
tre offre uno sguardo fresco sulla pro-
pria attività, nuovi spunti, e permette di 
affrontare temi specifici al fine di mi-
gliorare i processi lavorativi. 
COSPE TOGETHER è incentrato sui se-
guenti obiettivi formativi:

 cementare il senso di appartenenza 
 e la condivisione: conoscere il lavoro  
 dei diversi componenti di COSPE,  
 scambiarsi esperienze e buone 
 pratiche, attivare la partecipazione  
 anche dei membri più restii a parlare 
 in pubblico. 

 team building: sviluppare la 
 comunicazione e la collaborazione  
 organizzativa interfunzionale.

Flessibilità oraria
Compatibilmente con esigenze di ser-
vizio o per esigenze organizzative e lo-
gistiche personali, l’orario settimanale 
previsto per i dipendenti Cospe può es-
sere rimodulato garantendo la presen-
za giornaliera nella fascia di cui sotto:

 Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – dalle  
 ore 14.00 alle ore 15.00 per i full-time  
 (o per i part-time verticale che abbiano 
 8 ore settimanali nei giorni di  
 presenza).

 Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 per i  
 part-time orizzontali.
Una volta garantita la fascia di cui so-
pra, eventuali orari che differiscano da 
essa possono essere compensati e/o 
recuperati entro la fine del mese di ri-
ferimento, esso inteso come di “calen-
dario” – sempre nel rispetto della sud-
detta fascia. 

Ulteriori benefit
 Si segnala quale benefit a disposizione  

 dei dipendenti dell’accesso al Fondo  
 sanitario (Fondo Est) a parziale o  
 totale copertura delle spese sanitarie 
 sostenute.

 Computer
 Usb per la connessione ad Internet
 Copertura SISCOS per Covid
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CAMBIARE
IL MONDO

> Qui raccontiamo quello che stiamo facendo sui tanti progetti e nell’ambito 
delle tre sfide per cercare davvero di raggiungere il cambiamento voluto 
nella società. Illustriamo la teoria del cambiamento che ci guida e diamo i 
primi risultati dell’analisi dell’impatto divisi per le tre sfide. Per ognuna di 
loro diamo dati relativi ai beneficiari e beneficiarie, alle attività di progetto e 
di tutti gli stakeholder che ci hanno accompagnato nel percorso. A questo si 
aggiungono le attività della scuola, da anni fiore all’occhiello per la formazi-
one nel campo della cooperazione internazionale in Italia. 
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Teoria del cambiamento

COSPE si è costantemente interrogata 
sulla propria capacità di generare cam-
biamenti profondi e duraturi, andando 
ad aggredire le cause stesse –comples-
se e multilivello– della povertà, dell’in-
giustizia e delle diseguaglianze in Italia 
e nel mondo. 
Per questo alla fine nel 2018 abbiamo 
deciso di lavorare sulla pianificazione 
strategica adottando la metodologia 
della “Teoria del Cambiamento” (Tdc), 
integrata ad un sistema di gestione e 
valutazione delle iniziative di coopera-
zione sociale e internazionale. 
Avendola già sperimentata nell’ambi-
to di alcuni progetti abbiamo ritenu-
to che questa metodologia potesse 
accompagnarci nel focalizzare tutto 
il nostro operato, nel misurare e po-
tenziare costantemente il reale cam-
biamento prodotto, nel correggere 
inefficienze e sprechi e nel valorizzare 
il rapporto con i principali portatori 

di interesse (stakeholder), uscendo da 
logiche di breve periodo e dal rischio 
di autoreferenzialità. Intendiamo la 
“Teoria del Cambiamento” come un 
“processo rigoroso e partecipativo nel 
quale differenti portatori di interesse 
nel corso di una pianificazione artico-
lano i loro obiettivi di lungo termine 
(impatto) e identificano le condizioni 
che essi reputano debbano dispiegarsi 
(pre-conditions) affinché tali obiettivi 
siano raggiunti”. In altre parole, questa 
metodologia ci costringe a chiederci 
quale cambiamento di lungo periodo 
vogliamo raggiungere a vantaggio dei 
principali destinatari dei nostri sforzi e 
quali sono le migliori pre-condizioni di 
breve e medio periodo per ottenerli in-
vece che chiederci quali azioni dobbia-
mo mettere in campo per raggiungere i 
nostri obiettivi, approccio tipico di chi 
resta imprigionato nel ciclo brevissimo 
e chiuso del singolo progetto.  
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Le nostre sfide

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.

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. 

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.
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Donne e democrazia
Il cambiamento che vogliamo è favorire l’esercizio dei diritti fon-
damentali della persona e la libertà associativa superando le di-
seguaglianze, in particolare quelle di genere, e riequilibrando in 
senso democratico gli strumenti di governance e gli spazi di potere.
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17.847
PERSONE

11.517
DONNE

222
ORGANIZZAZIONI

18
Diritti delle donne

6
Altre 

tematiche

5
Diritti
LGBTQIA+

5
Diritto alla 

salute

4%
Diritto 

all'istruzione

2
Media 

indipendenti

1

2
Diritti 
delle 

minoranze

12
Diritto di partecipazione 

alla vita pubblica

libertà di espressione 
e manifestazione

Le nostre attività relative a questa sfida hanno coinvolto un totale di 17.847 persone (6208 uomini e 
11.571 donne, altro genere 68) e ben  222 organizzazioni  (per un totale di persone afferenti alle orga-
nizzazioni che hanno partecipato alle attività di 3677 di cui  ben 2558 donne).

NUMERO PROGETTI PER AMBITO DI LAVORO
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Avevo scritto e inviato al progetto la mia idea “imprenditoriale” in modo un po’ 
affrettato, convinta che comunque fosse fantastica: produzione di formaggio, cous cous e 
harissa con metodi naturali e tradizionali ma con elementi innovativi allo stesso tempo. 

Quando ho scoperto che non ero stata selezionata tra le prime venti migliori proposte 
per accedere alla formazione, non potevo crederci e non ho sentito ragioni. Una volta 
arrivata sono andata a parlare con lo staff di progetto ed ho spiegato meglio la mia 

idea. Per fortuna mi hanno capito e hanno creduto in me. E così ho potuto partecipare a 
una formazione di 15 giorni a Tunisi. Grazie al contributo del progetto IESS, oggi ho 
7 capre Damascus, unica in tutta la regione, e posso dire di avere una piccola azienda 

familiare con già circa 50 clienti fissi. Con la mia “caramella aromatica” con cui 
incarto il formaggio, inoltre partecipo a fiere e mercati della zona”.  

SHILI NARHEN 
ha partecipato al concorso di idee imprenditoriali promosso 

dal progetto IESS di COSPE in 4 regioni della Tunisia

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 Lgbtqia+ 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. 

COSPE nel 2020 ha continuato a mettere al centro della propria azione i diritti delle donne, 
soprattutto nell’area del Mediterraneo comprendendo anche l’Italia con un’incidenza 
nell’area Medio Oriente.

Donne e democrazia
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I diritti delle donne
ed equità di genere

La prospettiva di genere cerca di essere 
un approccio trasversale a tutte le sfi-
de e gli ambiti di lavoro di COSPE come 
ottica politica che affronta le disegua-
glianze di genere e la violazione dei di-
ritti delle donne. E’ importante notare 
che le donne sono la maggioranza delle 
persone coinvolte in tutti i nostri pro-
getti (61,3%) e questo ci racconta che 
lavorando spesso con gruppi più pove-
ri, che hanno meno accesso a risorse 
e potere decisionale, le donne sono in 
questi gruppi la maggioranza. La pan-
demia ha inoltre messo in luce quanto 
le conquiste sui diritti delle donne sia-
no spesso precarie, quanto peso abbia 
il lavoro di cura, non riconosciuto eco-
nomicamente, nella vita personale e la-

vorativa delle donne di tutto il mondo, 
e però anche la sua centralità rispetto 
al benessere delle persone, e quanto 
siano strutturali le diseguaglianze e 
violenze di genere facendo pagare alle 
donne il prezzo più alto in termini so-
ciali ed economici. 

Empowerment 
Per questo COSPE, anche nell’anno 
pandemico, non ha mai smesso di met-
tere al centro il protagonismo diretto 
delle donne e il loro empowerment.  
Sono molti i gruppi informali di don-
ne che COSPE promuove e sostiene e 
che rappresentano nuove aggregazioni 
estremamente interessanti, perché co-
stituiscono nuovi soggetti della società 

civile, in territori spesso marginalizzati 
e impoveriti, che potranno chiedere di-
ritti e spazi per le donne. Infatti la quasi 
totalità di questi gruppi sono nelle aree 
rurali (62 su 65). Da sottolineare poi 
come COSPE abbia saputo volgere lo 
sguardo e l’azione proprio all’empower-
ment di gruppi di donne che rischiava-
no nella pandemia di essere ancora più 
marginalizzate e le ha accompagnate 
nelle loro giuste rivendicazioni.

Pressione nelle politiche pubbliche
È importante sottolineare inoltre che la 
presa di parola collettiva e pubblica, e 
quindi politica, delle donne a partire dai 
propri saperi e competenze è qualcosa 
su cui COSPE agisce in ogni ambito e 
tematica come punto di partenza. Sono 
tante le agende pubbliche elaborate 
dai gruppi e altre sono in elaborazione. 
Le agende possono affrontare al loro 
interno temi diversi oppure essere 
tematiche. Sono 20 solo quelle in 
Eswatini mentre sono più di 40 le 
azioni pilota realizzate a partire proprio 
dalle agende, diventando così parola e 
azione pubblica. Con le agende sono 
stati avviati dai gruppi delle donne, 42 
tavoli inter-istituzionali con istituzioni 
a livello locale per portare istanze 
e richieste che riguardano bisogni 
pratici e strategici delle donne e delle 
comunità di riferimento. Al di là quindi 

dei temi specifici che ogni progetto 
tratta, il piano del decision making e 
della rappresentanza diventa centrale 
e il gran numero di gruppi di donne 
promossi e sostenuti, la realizzazione di 
molte agende pubbliche, i tavoli inter-
istituzionali e le azioni concrete di 
trasformazione pubblica, lo dimostra.

Spazi e servizi 
Nel 2020 anche 11 nuovi spazi e servizi 
sono stati creati e 8 sono stato soste-
nuti. Di questi spazi, 3 sono centri don-
na in una realtà molto difficile come 
quella della regione di Diffa in Niger, 
una zona militarizzata e in conflitto, 
dimostrando come, pur in una situa-
zione di emergenza, sia importante 
lavorare con le donne. E che in qua-
lunque contesto, compreso quello della 
guerra, continuano a svolgere un ruolo 
fondante per la vita delle comunità. Gli 
altri spazi/servizi riguardano sia attivi-
tà economiche -e in particolare le pro-
duzioni agricole delle donne-  sia spazi 
di consulenza/sostegno per donne in 
situazioni di vulnerabilità.
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1409 DONNE COINVOLTE
di cui 97% in ambito rurale

42 tavoli 
interistituzionali sostenuti

11 nuovi spazi e servizi creati 
 8 nuovi spazi e servizi sostenuti
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I Diritti Umani

I Diritti ed il loro riconoscimento for-
male sono tema comune a tutte e tre 
le sfide di cambiamento COSPE e nel-
lo sforzo di identificarne le traiettorie 
all’interno dei diversi progetti, emergo-
no due tendenze predominanti:

 Si lavora sul riconoscimento formale 
dei Diritti;

 Si lavora per il riconoscimento della 
dimensione collettiva dei diritti. 

Il primo aspetto è in linea con l’approc-
cio di COSPE in tema di protection ed 
è dovuto all’armonico e fisiologico svi-
luppo di progettazioni che, partendo 
dall’empowerment delle comunità, dalla 
diffusione di consapevolezza dei diritti, 
dallo sviluppo delle organizzazioni di 

base della società civile, trovano com-
pletamento nella battaglia per il ricono-
scimento formale dei diritti.
Il secondo aspetto è anch’esso uno 
specchio dell’impegno specifico di CO-
SPE che affronta le tre sfide in modo 
profondamente interconnesso e mette 
al centro la dimensione collettiva dei 
diritti delle diverse comunità con cui 
opera e coopera. 
In ambedue i casi COSPE ha operato a 
fianco di attivisti, associazioni per i di-
ritti civili, sociali ed economici per ar-
rivare a presentare “istanze” ovvero ap-
pelli, richieste, interpellanze, petizioni e 
altre azioni di advocacy per l'accesso ai 
diritti e la piena fruizione degli stessi in 
varie parti del mondo. 

9/29 PROGETTI CENSITI 
sostengono direttamente gli/ le 
attivisti/e per i diritti umani, così 
ripartiti:

4 AFRICA AUSTRALE 
 103 azioni specifiche di supporto
 4 rapporti-ombra
 3 altri rapporti a organismi inter-

nazionali (seguiti da COSPE)
 1 appello per i diritti sociali di par-

tecipazione alla vita pubblica delle 
donne e dei giovani è stata presentata.

1 AFRICA OCCIDENTALE
 1 appello per i diritti delle donne 

è stato sostenuto.

1 AMERICA LATINA 
 1 appello presentato, e riferito alla 

filiera del caffè e alla possibilità di ve-
dere riconosciuto il lavoro dei piccoli 
produttori.

3 MEDIO ORIENTE 
 Una serie di 3 rapporti diffusi nel 

2020 dal titolo “Una vita in isola-
mento” che raccolgono e denuncia-
no le violazioni dei diritti da parte 
dello Stato di Israele sulla popola-
zione palestinese. 

DIRITTI DELLE 
PERSONE LGBTQIA+

Infine è importante sottolineare che la 
questione di genere non ha riguardato 
solo i diritti delle donne ma i diritti 
delle persone lgbtqi+ soprattutto in 
Africa Australe, coinvolgendo molte 
organizzazioni formali e informali 
che in quell’area del mondo si stanno 
battendo in un contesto politico e 
sociale molto difficile.

PIÙ DI 250 
PERSONE LGBTQIA+ COINVOLTE

22 
ORGANIZZAZIONI LGBTQIA+ 

COINVOLTE 

focus
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Diritto di partecipazione 
alla vita pubblica

Nel 2020, anno della pandemia che 
ha colpito indiscriminatamente tut-
to il mondo, in cui la mobilità interna 
e internazionale è stata gravemente 
ostacolata, molte scuole sono rimaste 
chiuse e molte attività lavorative sono 
state interrotte, i progetti non si sono 
fermati ed hanno investito molto sulle 
cosiddette attività di capacity building, 
l'accompagnamento, la formazione ed 
il rafforzamento delle strutture asso-
ciative, formali ed informali. Di seguito 
alcuni dati interessanti: 

27 PROGETTI CENSITI nella sfida 
“DONNE E DEMOCRAZIA”

6 in Africa australe | 5 in Medio Oriente | 4 in Africa occidentale | 4 in America 
Latina | 4 in Europa | 2 nei Balcani

DI QUESTI:
 18 hanno svolto attività di formazione
 12 di accompagnamento alla strutturazione delle associazioni/organizzazioni
 8 di accompagnamento alla creazione e animazione di gruppi risorsa
 5 hanno accompagnato la creazione e condivisione di agende delle donne 
 4 di azioni di contrasto alla povertà, 
 1 sull'utilizzo delle Community Score Cards

Per quanto riguarda invece le attività 
di accompagnamento ai gruppi risorsa 
svolte dai 27 progetti, si rileva una net-
ta prevalenza di gruppi accompagnati/
creati in area rurale: su 65 gruppi, 62 
(1729 persone) in area rurale e solo 3 
(30 donne) in area urbana.

Di questi 65 gruppi, quasi la metà sono 
in Africa australe (30), 20 nei Balcani (17 
in area rurale e 3 in area urbana), 9 in 
America latina, 6 in Africa occidentale, 
mentre nessun gruppo risorsa è stato 
accompagnato/creato in Medio Orien-
te e in Europa.

Il lavoro sulle agende delle donne e la 
negoziazione delle istanze della società 
civile con le istituzioni pubbliche ha 
portato nel 2020 all'organizzazione/
strutturazione di 42 tavoli interistitu-
zionali, di cui: 36 in Africa australe, 2 in 
America latina, 4 nei Balcani.

Per le Azioni di contrasto alla povertà 
educativa i 5 progetti dove si rileva que-
sto dato sono: 2 in Africa occidentale, 2 
nei Balcani, 1 in America latina. Le attivi-
tà prevalenti su questo tema sono i corsi 
di alfabetizzazione e l'alfabetizzazione 
funzionale per le donne (citati solo per 
l'Africa occidentale), il sostegno agli/le 
insegnanti ed il sostegno scolastico ai 
minori (citato solo per i Balcani). 

I 18 PROGETTI che 
hanno svolto ATTIVITÀ 
DI FORMAZIONE hanno 
come temi prevalenti:

 Diritti e legalità 
 9 progetti | 984 partecipanti totali 
 (di cui 689 donne)

 Progettazione e gestione 
 4 progetti | 159 partecipanti

 Contrasto agli stereotipi 
 3 progetti | 136 partecipanti

 Antisessismo 
 2 progetti | 7 partecipanti donne

 Altre tematiche
 13 progetti | 1392 partecipanti 
 (di cui 828 donne)
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Le donne sono “il soggetto” privilegiato 
del nostro operare nel mondo. Da sem-
pre. È a loro, alle associazioni femmi-
niste e di donne e ai gruppi informali, 
alle associazioni di categoria e alle altre 
forme di auto-organizzazione femmi-
nile, che ci rivolgiamo per rendere le 
azioni dei progetti durature e radicate 
in una realtà ma soprattutto per ridurre 
le diseguaglianze di genere e violenze 
contro le donne. Da quest’anno abbia-
mo tentato una misurazione più precisa 
per rendere in una foto la loro composi-
zione e la loro distribuzione geografica 
e poter farne un’analisi relativa al loro 
grado di coinvolgimento e all’impatto 
delle tante azioni che portiamo avanti. 
In ottica di miglioramento e cambia-
mento delle strategie. Abbiamo affian-
cato alle associazioni di donne anche 
quelle Lgbtqia+, in un’estensione ne-
cessaria e aggiornata della visione fem-
minista intersezionale per una lotta dei 
diritti che riteniamo in parte comune.

1.379
adolescenti
11/17 anni2.679

giovani
18/30 anni

271
bambini
0/10 anni

6.208
uomini

11.571
donne

68
altro genere

17.847 TOTALE 
beneficiari e beneficiarie

Di cui:

Tipo di organizzazione

* in altre tipologie sono state indicate associazioni di giovani - in particolare giovani di origine migrante (1); 
Associazioni locali che hanno una connessione con la salute comunitaria (100).

27 PROGETTI  | 16 PAESI
Albania | Bolivia | Brasile | Capo Verde | Cuba

Ecuador | Egitto | Eswatini | Italia | Libano | Malawi | Niger  
Palestina | Senegal | Tunisia | Zimbabwe

Stakeholder

222 NUMERO DI ORGANIZZAZIONI: 

3677 persone hanno partecipato alle attività

2558 numero di donne nel totale
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Entrando più nei contenuti, un'analisi 
delle organizzazioni sostenute per cia-
scun ambito di intervento mostra che 
per la sfida 1 – Donne e Democrazia 
la maggior parte delle organizzazio-
ni (47) sono impegnate per la difesa e 
promozione dei diritti delle donne, 32 
per il diritto di partecipazione alla vita 
pubblica, 24 per i diritti delle persone 
Lgbtqia+, 18 per il diritto alla salute, 16 
per il diritto all'istruzione e 15 per la li-
bertà di espressione e manifestazione, 

mentre le 16 classificate su “altri temi” 
includono una grande varietà fra cui 
associazioni comunitarie, sostegno alle 
attività economiche delle donne, dirit-
ti delle donne in agricoltura, contrasto 
alla violenza di genere, organizzazio-
ni per i diritti dei giovani, dei minori e 
dei bambini, promozione della diversità 
culturale e contrasto dell'intolleranza 
religiosa, associazioni per l'artigianato 
ed il turismo, scuole. Quasi tutte le or-
ganizzazioni sostenute su questa sfida 

(89 su 90) hanno partecipato ad attività 
di capacity building e formazione, oltre 
la metà (52) sono state accompagnate 
nella strutturazione delle proprie ini-
ziative, oltre un terzo (33) hanno parte-
cipato al percorso di costruzione delle 
agende delle donne e 22 alla creazione e 
animazione dei gruppi di donne risorsa. 
Il supporto agli attivisti ed attiviste per i 
diritti umani coinvolge solo 27 organiz-
zazioni su 90 (e sulle 56 organizzazioni 
che hanno attivisti/e al loro interno). 

Inoltre, dai dati raccoltisi rileva che 37 
organizzazioni gestiscono direttamente 
spazi e servizi: centri di aggregazione, 
servizi per la salute, centri antiviolen-
za, centri per la tutela dei diritti, altre 
tipologie di spazi e servizi fra cui i cen-
tri-donna polivalenti. Delle 90 organiz-
zazioni censite per questa sfida, 37 sono 
in Africa australe, 21 nei Balcani, 10 in 
Africa occidentale, 8 in America latina, 
7 nei paesi del Maghreb, 5 in Europa e 
solo 1 in Medio Oriente. 

Stakeholder
Dati per area geografica*: 

* dati provengono dalla scheda “Sfida Donne e Democrazia”. 
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Migrazioni

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

302
ORGANIZZAZIONI INTERESSATE

NUMERO PROGETTI PER AMBITO DI LAVORO

12
Accoglienza ai migranti

4
Azioni con 
i media

2
Lotta 

al razzismo
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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 di persone 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.  

Nel corso dell’anno segnato in particolare dalla pandemia, le nostre attività di sostegno alle 
persone che hanno migrato da un paese ad un altro, hanno coinvolto complessivamente 
2.053 persone in Italia, Senegal, Niger e Libano, coinvolgendo 302 organizzazioni tra 
partner e vari stakeholder. Il 70% delle persone coinvolte è rappresentato da donne e il 
16% sempre del totale erano i minori e una quota consistente di questi ultimi erano minori 
non-accompagnati da un genitore o altro familiare nel processo migratorio (indicati in 
Italia come minori stranieri non accompagnati – MSNA). 
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Migrazioni

Abbiamo collaborato con COSPE nell'ambito del progetto 
“Certezze”. Questa partnership è stata molto utile per noi 

perchè ci ha permesso di lavorare con diversi partner sul campo e 
di interagire con i giovani beneficiari del progetto per sviluppare 
azioni di comunicazione concrete volte a dare loro maggiori 
informazioni sulla migrazione,per condividere opportunità locali 
e raccontare le loro storie. Siamo lieti di aver contribuito al 
successo del progetto COSPE, che lavora incessantemente nella lotta 
alla povertà e per uno sviluppo equo e sostenibile del territorio.

     VIDEO POSITIVE 
Agenzia di comunicazione, Senegal 
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L’azione di supporto alle vittime di 
razzismo è partita ad inizio 2020 con 
l’apertura dello sportello telefonico 
che però con il lockdown è stato deci-
so di trasformare in numero utile per i 
cittadini non italiani o comunque tutti 
coloro che avevano difficoltà ad avere 
informazioni sulle misure di sostegno 
al reddito che erano state adottate 
con il lockdown. Sono stati inoltre at-
tivati un servizio di mediazione, nuovi 
contatti con i centri di accoglienza, il 
contatto con la rete di donne che era 

stata già coinvolta in corsi di italia-
no nel progetto “Concertazioni”, così 
come sono stati realizzati accompa-
gnamenti specifici.
Sono 39 i casi seguiti direttamente di 
cui 5 si sono riferiti a casi di razzismo 
e discriminazione per i quali sono stati 
attivati i servizi e le organizzazioni di 
sostegno alle vittime, 20 uomini e 19 
donne, che abitano prevalentemente a 
Firenze ma abbiamo risposto anche a 
3 casi su Roma e poi Padova, Pavia e 
uno anche da Dakar. 

Lotta al razzismo

RETE CONTRO L'ODIO

La Rete Nazionale per il contrasto ai 
discorsi e ai fenomeni d’odio riunisce 
diverse e molte realtà che da tempo 
si occupano di studiare, mappare e 
contrastare i fenomeni d’odio e gli 
hate speech.  La Rete comprende, tra 
gli altri, ONG quali Cospe e Actio-
nAid, 8 Associazioni, il movimento 
transnazionale No Hate Speech Italia, 
ricercatori e ricercatrici provenienti 
da 8 Università, 3 Centri di ricerca, 
un Centro studi, due Osservatori, il 
Consiglio Nazionale Forense, l’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Raz-

ziali. Di fronte alla sempre più violenta e pericolosa pervasività dei discorsi e dei 
fenomeni d’odio, sia online che offline, abbiamo sentito l’esigenza di costruire 
una risposta forte ed efficace. Osservare e prevenire i discorsi e i fenomeni d’o-
dio sono alcuni degli obiettivi, così come creare e diffondere contronarrazioni e 
narrazioni alternative e promuovere dialoghi tra società civile, istituzioni e or-
ganizzazioni. La rete sostiene azioni di advocacy, promuove e condivide percorsi 
formativi, scambia materiali educativi e buone pratiche all’interno e oltre la Rete, 
raccogliendo dati, ricerche, infografiche utili da mettere a disposizione di tutta 
la società civile. www.retecontrolodio.org

“I discorsi d’odio viaggiano 
veloci, violenti, virulenti.

Contagiano, schiacciano, dividono.
Umiliano, aggrediscono, 

riducono al silenzio:
un invasivo rumore di fondo.

Ma possiamo studiarli, 
smascherarli, affrontarli.

E isolarli, combatterli, sconfiggerli.
Rispondendo allo scontro col 

confronto: un insieme onsapevole 
di voci.

Siamo una rete, fermiamo 
valanghe.”

Numero contro il razzismo: 392 538648O

Nasce per rispondere a una emergenza ad oggi “silenziosa”: quella delle tante 
vittime dei reati di discriminazione e di odio. Lo sportello telefonico di assistenza 
è attivo dal lunedì al venerdì (10.00 – 17.00) mentre la segreteria telefonica sarà 
attiva h24. Gli operatori COSPE raccolgono i singoli casi segnalati dalle vittime di odio 
o da chi assiste ad atti di razzismo ed offrono assistenza e orientamento. I crimini 
di odio sono sempre più frequenti, ma ancora poco riconosciuti e soprattutto poco 
denunciati a causa di un clima di crescente e pericolosa rassegnazione delle vittime. 
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Azioni con i media

Nel 2020 sono state realizzate 9 azioni 
di cui 7 in Italia/Europa e 2 in Senegal. 
Quest’ultime sono relative a campagne 
di informazione sui rischi della migra-
zione irregolare e soprattutto sulle op-
portunità formative e di impiego nelle 
aree interessate dai progetti “Migra” e 
“Certezze”. 
Le azioni di formazione giornalisti sul-
la rappresentazione dell’immigrazione 
sui media sono proseguite, in presenza 
quando possibile, come in occasione 
del “Terra di Tutti Film Festival”, e in 
streaming.  Si sono inoltre quindi orga-
nizzati alcuni webinar tematici come 
“Africa No News” che ha avuto 8819 
interazioni (314 reazioni di cui 41 con-
divisioni e 490 click di cui 79 sul link 
che rimandava a Meet ndr): l’incontro 

ha illustrato i dati del terzo Rapporto 
“Illuminare le Periferie” realizzato da 
COSPE e ha sottolineato come, anche 
in periodo pandemico e nonostante il 
fenomeno globale, l’informazione ita-
liana sia rimasta ancorata alle notizie 
sul nostro paese e poco più. 

A livello progettuale invece è proseguito 
il lavoro costante di pressione sui media 
italiani ed europei per conquistare spazi 
di visibilità e protagonismo da parte di 
minoranze generate dall’immigrazione, 
di seconde generazioni e in generale 
per una maggiore apertura sulle diver-
sità che abitano la nostra società.
La partecipazione della RAI nel proget-
to “New Neighbours” così come la cre-
azione del “Tavolo RAI per il Sociale” 
sembra andare nella direzione indicata 
da COSPE ormai da diversi anni. 
Infine la presenza di giornalisti di origi-
ne straniera, seppur ancora fortemente 
minoritaria, nelle redazioni di alcune 
testate giornalistiche e frutto anche di 
un lavoro pionieristico iniziato da CO-
SPE già nel 2005, riesce comunque a far 
capire il valore di prospettive e compe-
tenze interculturali  

LA CARTA DI ROMA

COSPE è una delle Ong che per prima ha 
compreso l’importanza di contrastare la 
rappresentazione distorta e stereotipata 
dell’immigrazione sui media, sostenen-
do invece il “buon” giornalismo. Da qui 
il sostegno alla nascita e alla vita dell’ 
Associazione “Carta di Roma” insieme 
all’Ordine Nazionale dei Giornalisti alla 
Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana (Fnsi), Unhcr e altre 15 associa-
zioni impegnate a livello nazionale sui 
temi della migrazione.  Insieme all’Asso-
ciazione “Carta di Roma” ci occupiamo 
di formazione dei giornalisti, esposti 
agli ordini nei casi di violazioni e di 
dialogo con i media locali e nazionali per 
promuovere una corretta informazione 
sul tema. Nel 2019 abbiamo parteci-
pato a 3 formazioni giornalistiche in 3 
città italiane e contribuito con articoli 
alla controinformazione prodotta dalla 
testata “Carta di Roma”.

focus

      Un corpo di cui nessuno sa nulla. Qualcuno 
però si è fatto carico di seppellirlo e di 
restituirgli un po' di dignità. Con un dito ha 
inciso sulla calce una parola: “exstracomunitaria”. 
Un gesto che appare affettuoso, fatto da chi ha 
portato quel peso e ha sentito la necessità di 
non lasciare quel corpo da solo. Un gesto che 
restituisce dignità alla persona. Che è ciò che 
più andrebbe recuperato, tolto dal vortice della 
propaganda e tradotto in termini giornalistici.” 

VALERIO CATALDI, 

giornalista e presidente Associazione Carta di Roma
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Accoglienza e inserimento 
migranti

Si è lavorato principalmente in Italia, 
Senegal, Niger e Libano in alcuni am-
biti specifici:

Ambito lavorativo
Le attività di questo ambito hanno in-
teressato 223 persone di cui 84 donne 
(37,6%) e il 52% del totale ha trovato 
lavoro (116 su 223) e di queste, le don-
ne rappresentano il 38,8% (45 su 116).
Questi dati si riferiscono soprattutto 
al Senegal – dove erano attivi 2 pro-

getti specifici – mentre in Italia l’uni-
co progetto specifico che riguardava i 
“Minori stranieri non accompagnati” 
(Msna) ha generato un solo inserimen-
to come tirocinio retribuito e nessu-
no/a che abbia trovato lavoro stabile.
(dati di fine 2020)

Ambito formativo e di apprendi-
mento linguistico 
La formazione in Italia è stata princi-
palmente linguistica mentre la forma-

zione professionale si è svolta soprat-
tutto in Senegal dove erano attivi due 
progetti specifici (Defi e Certezze) che 
hanno riguardato 1255 persone di cui 
590 donne (47%). Del totale delle per-
sone che hanno seguito i corsi di for-
mazione solo 85 (di cui 35 donne 41%), 
hanno abbandonato. Il tasso di abban-
dono è quindi contenuto e in linea con 
esperienze analoghe. 
In Italia, nonostante il lockdown, sono 
proseguiti i corsi di apprendimento 
della lingua italiana e sono stati orga-
nizzati 3 corsi con 29 partecipanti to-
tali, di cui 6 Msna e una donna. Hanno 
conseguito la certificazione di cono-
scenza delle lingua italiana in 5 perso-
ne, una delle quali un Msna. 

Ambito sociale / socializzazione 
Questo ambito ha interessato 174 per-
sone, di cui 78 donne (44,8%) e 109 
Msna (62,6%). 
Rispetto alle attività specifiche nelle 
quali queste persone sono state coin-
volte, l’8 percento del totale delle per-
sone interessate è stato impegnato in 
attività sportive e ricreative, il 60,3% 
in eventi e il 31,6% in attività culturali.  

ANG:ACCOGLIENZA 
NON GOVERNATIVA

COSPE insieme a 15 associazioni, 
cooperative e enti del Terzo Settore 
della Toscana ha dato vita nel luglio 
2019 all’Accoglienza Non Governativa 
(ANG), una rete impegnata a promuo-
vere l’accoglienza solidale e soste-
nere percorsi di integrazione sociale, 
economica e culturale dei cittadini 
presenti sul territorio dell'area metro-
politana di Firenze. Dopo la firma della 
carta di intenti Ia rete ha promosso 
azioni sul territorio di informazione, 
sensibilizzazione ed educazione ad 
una cittadinanza inclusiva e ha cercato 
di dare risposte concrete all’emer-
genza sociale causata prima dai 
cosiddetti Decreti Sicurezza e poi dalla 
pandemia. Un’emergenza in primis 
abitativa che ha avuto ed ha biso-
gno di risposte concrete e di progetti 
che prevedano percorsi indirizzati a 
fortificare e consolidare l’autonomia 
economica, sociale e abitativa delle 
persone a prescindere dalla loro na-
zionalità di origine. Obiettivo comune:  
promuovere una società inclusiva e 
ridurre il numero di persone in stato di 
marginalità.

focus
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Le relazioni sviluppate sul tema delle 
Migrazioni sono state molte e variegate. 
Ben 146 i partners con cui COSPE ha 
collaborato nel 2020, di cui 124 asso-
ciazioni attive sia in ambito sociale, 
educativo, che nella lotta alle discri-
minazioni, nell’inserimento socio-la-
vorativo e anche associazioni di mi-
granti di prima o seconda generazione 
in Italia e in vari paesi europei.  
Le attività di capacity building invece 
risultano essere largamente concen-
trate nei paesi esteri – Senegal, Niger 
e Libano - dove abbiamo lavorato al 
rafforzamento di associazioni locali 
attive sul tema della migrazione. 
Realtà associative a volte composte 
da migranti di ritorno, ma anche ONG 
locali che lavorano sul transito, con 
giovani in situazione di vulnerabilità 
socio-economica e a rischio migrazio-
ne irregolare.     

284
adolescenti
11/17 anni

99
giovani
18/30 anni

100
bambini
0/10 anni

715
uomini

1.650
donne

2.365 TOTALE 
beneficiari e beneficiarie

Di cui:

Tipo di organizzazione

* in Imprese private rientrano 183 - su 184 - microimprese del progetto DEFI in Senegal

18 PROGETTI  | 4 PAESI
 Italia | Libano | Egitto | Mali | Niger | Senegal | Tunisia

Stakeholder

302

organizzazioni che hanno beneficiato delle attività

Dati per area geografica*: 
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Ambiente e nuove economie

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

289
ORGANIZZAZIONI INTERESSATE

16
Transizione ecologica 

e adattamento ai 
Cambiamenti climatici

15
Economia

6
Diritti delle comunità 

e dei territori
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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.

Nel corso dell’anno le nostre attività nell’ambito della sfida “Ambiente e nuove economie”, 
hanno coinvolto complessivamente  41303 persone  (di cui 18329 uomini, 22.845 donne e 
129 altro genere)  in 19 Paesi (Eswatini, Zimbabwe, Mozambico, Angola, Niger, Capo Verde, 
Senegal, Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Albania, Tunisia, Marocco, Algeria, Palestina, 
Egitto, Libano, Italia) coinvolgendo  289 Organizzazioni tra partner e vari stakeholder. 

Ambiente e nuove economie

Il corso di assaggio e cupping è 
stato un altro tassello per la mia 

specializzazione in ambito di caffè. 
Ed è un ulteriore passo alla 

realizzazione del mio sogno: aprire 
una caffetteria insieme ad altre 

donne di Cuellaje, il piccolo borgo 
vicino alla mia finca”.

NARCISA,
produttrice di caffè 

nella Valle del rio Intag in Ecuador,
è beneficiaria del progetto 

“Cacao corretto”. 
Il corso è stato realizzato

da Fondazione Lavazza.

Per molta gente che lavora in Bolivia e per noi 
della Fondazione Abril la cooperazione italiana è 
stata una cooperazione particolare, direi che è 
stata una relazione di uguaglianza, di solidarietà 

e reciprocità. Questo significa 
fissare obiettivi e orizzonti 
comuni tra gente che lavora per le 
popolazioni delle comunità e che 
conosce le necessità della Bolivia 
e ha una forte sensibilità su ciò 
che sta succedendo. La cooperazione 
può creare ponti attraverso valori 
fondamentali: la reciprocità, il 
rispetto, la fiducia reciproca. 

CARLOS OLIVEIRA
coordinatore Fondazione Abril partner del 

progetto Pachamama Bolivia
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Diritti delle comunità 

Il tema del riconoscimento della pro-
prietà comunitaria della terra e rico-
noscimento del diritto di accesso e ge-
stione sostenibile delle risorse naturali, 
è un tema molto importante, ma che 
nel 2020 ha interessato un numero di 
persone ridotto (167 di cui 152 donne) 
e si è concentrato molto sulla forma-
zione. Infatti l’impatto è valutato posi-
tivamente principalmente in termini di 
maggiore consapevolezza dei diritti. 
Un caso che merita di essere appro-
fondito e replicato è quello del pro-
getto “Terra de Direitos” nello stato di 
Bahia (Brasile), dove grazie ad un in-
sieme integrato di interventi sul piano 
formativo e amministrativo sono stati 
fatti dei passi concreti e importanti per 

il riconoscimento del diritti alle terre 
nelle comunità Quilombolas. 
Il progetto ha supportato in manie-
ra efficace la registrazione di alcune 
delle comunità al Cadastro Estadual 
Florestal de Imóveis Rurais do Estado 
da Bahia, la redazione degli studi an-
tropologici necessari per ottenere il 
riconoscimento ufficiale da parte del 
“Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária” (INCRA) e ha condot-
to un’azione di raccordo e lobbying sul-
le istituzioni rilevanti. 
Il lavoro con le commissioni fondiarie 
in Niger, inoltre, risulta potenzialmen-
te efficace, anche se i tempi necessari 
per ottenere impatti apprezzabili sono 
verosimilmente lunghi. 

Selma ha 35 anni, è attivista e membro del Consiglio dei quilombolas della Valle e della 
Baia di Iguape e del Consiglio della Resex e da anni combatte per la riappropriazione 

del territorio ancestrale dei quilombolas e contro una centrale idroelettrica istallata 
dall’azienda Votaratim sulle sponde del Rio Paraguaçu proprio al centro di questo territorio 
alterando tutti gli equilibri dell’ecosistema locale e compromettendo la vita delle comunità 
che qui vivono: “Le ostriche e il pesce sono diminuiti nel corso degli anni -ci racconta 
Selma- Una volta chiamavamo il fiume, il supermercato di Dio, adesso ricavarci da mangiare 
per le nostre famiglie è una lotta quotidiana”. I quilombolas sono afrodiscendenti ex 
schiavizzati, che in questa zona, la Valle e la Baia di Iguape, contano molte comunità. Dal 
2003, grazie a un decreto dell’ex presidente Lula, i quilombolas possono riscattare le terre 
che appartenevano ai loro avi. Ma il processo non è semplice. COSpe da anni con il prgoetto 
“terra de direitos sta sostenendo le comunità della valle dell’Iguape in questo percorso.

SELMA SANTOS 
Attivista Quilombolas, Brasile
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COSPE nel 2020 ha continuato a lavorare 
nell’ambito dell’Economia Sociale e Soli-
dale principalmente su tre assi: 
1 - il rafforzamento delle organizzazioni 
e dei produttori per l’accesso al merca-
to all'interno dei principi dell'Economia 
Sociale Solidale. 2- la questione dei di-
ritti del lavoro, dei diritti delle donne, 
dell’accesso alla terra. 3- la costruzione 
di reti per il un mutuo supporto e per 
migliorare le loro performance sociali e 
ambientali, all'interno di filiere. Le aree 
dove più si è intervenuto sono quella 

mediterranea, soprattutto il Maghreb e 
l'America Latina, in particolare nei Pae-
si andini. Un lavoro specifico sull'analisi 
dei mercati e delle criticità dei sogget-
ti economici territoriali è stata svolta in 
Africa Occidentale (Senegal), soprattutto 
in un periodo, come quello della prima 
fase pandemica, che ha profondamente 
modificato gli assetti e il funzionamento 
del mercato locale. Una prima evidenza 
è che il consolidamento di reti basate su 
valori come la cooperazione, il mutuo 
sostegno e il riconoscimento può essere 
una componente importante della resi-
lienza in momenti di crisi, perchè riesce 
a mantenere attivo l'aspetto motivazio-
nale e la fiducia, che sono componenti 
sostanziali del funzionamento dell'eco-
nomia, sia a livello locale che più gene-

rale. Ad esempio dai dati provenienti dai 
produttori di cacao e caffè dell’Ecuador 
si vede una sostanziale tenuta, anche in 
occasione di crisi pandemica. 
Il collegamento tra miglioramento della 
capacità organizzativa e produttiva, col-
legato alla sensazione di maggiore sicu-
rezza e di mutuo sostegno all'interno di 
una cornice di solidarietà, ha come rica-
duta una migliore capacità di resistere a 
un ambiente più rischioso.

Nuove economie Progetto Future 
Proche (Tunisia)

zone di intervento: Kasserine, Sidi Bouzid, 
Jendouba. Per la parte di commercializza-
zione (3) anche Mahdia
Miglioramento delle condizioni di vita 
dei produttori: si è intervenuti per un 
miglioramento delle condizioni dei luo-
ghi di lavoro per 7 imprese/gruppi (35 
produttori/trici). Attraverso sovvenzioni 
e interventi di esperti, in alcuni casi con 
il miglioramento della gestione degli 
spazi per migliorare le condizioni di 
lavoratori e lavoratrici, attraverso la si-
stemazione di servizi o delle strutture.
Miglioramento canali distributivi/
ampliamento mercato: l’intervento 
ha permesso la creazione di relazioni 
commerciali e fra i 4 spazi di commer-
cializzazione e 10 fra botteghe e siti 
di vendita online su scala nazionale, 3 
imprese formalizzate, 3 botteghe di 
prodotti artigianali ammobiliate.
Sono 70 i beneficiari/e che hanno 
trovato impiego o autoimpiego grazie 
alle reti e alle azioni di economica 
sociale e solidale anche se il principali 
target erano le imprese.

Advocacy

In Tunisia la campagna “Tounessolidaire” 
ha portato all'approvazione della legge 
quadro su Ess.
A Capoverde con il progetto “Rotas do 
Fogo” sono stati elaborati un catalogo 
della frutta dell'isola di Fogo e un 
manuale sul modello dell'agriturismo 
che verrá usato a livello didattico, per 
poter arrivare a una legislazione su 
modello italiano. 

DATI FILIERE PRODUTTIVE

127 azioni realizzate

19.525 persone coinvolte
12.420 donne | 4.666 giovani

Poli di Economia 
Sociale e Solidale

I poli sono strutture territoriali di 
appoggio alle reti e alle realtà di ESS 
che attraverso una “Carta dei servizi” 
assicurano assistenza legale, contabile, 
su organizzazione e gestione del 
personale, finanziamenti, marketing e 
comunicazione. Sono spazi aperti per il 
dialogo, la messa in rete e la riflessione 
sulle sfide del territorio che consente 
a chiunque, di esprimere e mettere in 
relazione i propri problemi o proposte di 
intervento congiunto. 3 poli sono stati 
creati in Tunisia: Pod’ESS a Jendouba, 
Cit’ESS a Sidi Bouzid e Cit’ESS a Mahdia.
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Transizione agroecologica 
e cambiamenti climatici 

Per quanto riguarda la Conversione 
agroecologica i dati del 2020 ci resti-
tuiscono dei risultati molto positivi 
dell’azione COSPE in vari paesi. 
Innanzitutto, la selezione partecipa-
tiva delle sementi, testata in Niger, 
Angola, Albania e eSwatini, ha fornito 
dei riscontri positivi. In particolare in 
eSwatini, la selezione ha portato ad un 
aumento di produttività per il mais, i 
fagioli, il sorgo e per il fagiolo dall’oc-
chio che varia dal 58% (fagiolo dall’oc-
chio) al 250% (mais) in poligoni speri-
mentali di piccola scala.
Per quanto riguarda la gestione delle 

risorse naturali, includendo le risorse 
idriche, che pure ha rivestito una certa 
importanza nel lavoro svolto nel 2020, 
si nota un rallentamento delle azioni di 
COSPE in questo settore rispetto agli 
anni precedenti. 
Le azioni collegate con la gestione del-
le risorse naturali e con il recupero di 
aree degradate, secondo le valutazioni 
del grado di raggiungimento dei risul-
tati, hanno avuto un impatto positivo 
da un punto di vista di sostenibilità 
ambientale con circa 120 ettari di ter-
reni in cui sono state realizzate siste-
mazioni del terreno per aumentare la 

captazione delle acque meteoriche in 
Niger e la gestione partecipativa delle 
risorse naturali che ha coinvolto com-
plessivamente 473 persone di cui 338 
donne. Contenuto viene invece consi-
derato il contributo di queste azioni in 
termini di rivitalizzazione del tessuto 
produttivo e di generazione di introiti. 
Si tratta di un elemento di riflessione 
molto importante, tenendo in consi-
derazione che senza una sostenibilità 
economica solida, gli interventi di con-
servazione e ripristino degli ambienti 
naturali rimarranno sempre soggetti a 
pressioni che ne minacceranno la per-
manenza.
Le azioni finalizzate a favorire l’adat-
tamento partecipativo ai cambiamenti 
climatici hanno rivestito una notevole 
importanza nel 2020, in particolare tra-
mite la redazione e implementazione 
di piani partecipativi di adattamento ai 
cambiamenti climatici, che ha coinvol-
to 2.607 persone, di cui il 65% donne, 
e che ha portato, secondo la valutazio-
ne del grado di raggiungimento degli 
obiettivi, ad un considerevole impatto 
in termini di adozione di misure effi-
caci per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici. Tra queste misure vi sono l’a-
dozione di colture e varietà maggior-
mente resistenti a condizioni di aridità 
e la raccolta di acqua piovana in invasi 
di piccola scala per uso irriguo.

La famiglia Tempi, è 
tra i beneficiari del 
progetto “Emergenza 
III” in Eswatini e hanno 
ricevuto 12 varietà di 
semi per fronteggiare 
le difficoltà. “Grazie 
al progetto e agli 
esperti COSPE -dicono 
i Mziyako- stiamo 
iniziando a sperimentare 
nuove coltivazioni e 
pratiche agroecologiche. 
La distribuzione delle 
sementi, resistenti e 
adatte ai cambiamenti 
climatici, ci permettono 
di migliorare la nostra 
produzione agricola. 
Questo c serve sia per 
il nostro fabbisogno che 
per vendere i nostri 
prodotti al mercato 
locale e ricavarne 
reddito.”

FAMIGLIA TEMPI
eSwatini
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Per i progetti che afferiscono alla sfida 3 
– Ambiente e nuove economie, sono 194 
organizzazioni censite di cui 76 in Afri-
ca australe, 37 nei paesi del Maghreb, 27 
in Medio Oriente, 21 in America latina, 
19 in Africa occidentale, 9 nei Balcani, 
nessuna in Europa.  Fra i temi di lavoro 
prevalenti, l'economia – Ess, economia 
circolare, filiere, turismo, cooperati-
vismo, con 133 organizzazioni/194, la 
transizione ecologica e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici (78) e i diritti del-
le comunità e dei territori (13). Gli ap-
procci sono molto articolati e spaziano 
dalla gestione partecipativa delle risor-
se all'adattamento (41) ai cambiamenti 
climatici (33), dalla transizione agroe-
cologica delle filiere produttive (98) alla 
conversione dei sistemi produttivi (33) 
e al recupero di terre degradate (3); dal 
cooperativismo (56) ai diritti del lavoro 
(12) e all'advocacy per un ambiente nor-
mativo favorevole (10); dalle azioni per il 
riconoscimento del diritto alle risorse 
naturali (9) a quelle per la proprietà co-
munitaria della terra (3).

644
bambini
0/10 anni

8.658
giovani
18/30 anni

206 
adolescenti
11/17 anni

 18.329
uomini

22.845 
donne

129 
altro genere

41.303 TOTALE 
beneficiari e beneficiarie

Di cui:

Tipo di organizzazione

28 PROGETTI  | 19 PAESI
Albania | Algeria | Angola | Bolivia | Brasile | Capo Verde 

Colombia | Ecuador | Egitto | Eswatini | Italia | Libano | Marocco 
Mozambico | Niger | Palestina | Senegal | Tunisia | Zimbabwe

Stakeholder Dati per area geografica*: 
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La scuola COSPE

La Scuola COSPE per la Cooperazione 
Internazionale e il Non Profit propone 
dal 2004 corsi professionalizzanti in 
cooperazione internazionale e gestio-
ne delle organizzazioni non profit.  La 
Scuola è stata riconosciuta nel 2009 
come Ente Formativo accreditato dalla 
Regione Toscana, accreditamento che 
è stato rinnovato nel 2019. 
L’offerta formativa già disponibile da al-
cuni anni in modalità mista (in presen-
za ed online), ha consentito alla Scuola 
di proseguire le sue attività didattiche 
anche durante il lockdown imposto dal-
la pandemia a partire da marzo 2020, 
senza mai fermarsi, anzi moltiplican-
do i corsi ed attraendo anche  persone 
che si sono trovate limitate nelle pro-
prie attività ordinarie di studio o lavo-
rative, con molto più tempo a dispo-
sizione da dedicare a opportunità di 
apprendimento e di 
approfondimento on 
line.  Al termine del 
Diploma di Project 
Manager (gennaio-a-
prile 2020) sono stati 
quindi avviati nuovi 
corsi: tre nuovi mo-
duli sulle applicazioni 

GIS nella Cooperazione Internazionale 
(aprile-giugno 2020); Amministra-
zione e Rendicontazione (aprile-giu-
gno2020); Logistica Generale e Logi-
stica Tecnica (giugno-luglio 2020), una 
new entry che risponde alle esigenze 
del mercato del lavoro e alle opportu-
nità di collocamento professionale sia 
in programmi umanitari che in progetti 
di sviluppo. Le lezioni, sempre on line, 
sono poi riprese da ottobre 2020 con i 
nuovi corsi su Progettazione e Gestio-
ne del progetto di Cooperazione In-
ternazionale (ottobre-dicembre 2020), 
altri tre moduli GIS (ottobre-novembre 
2020), realizzati in collaborazione con 
la piattaforma di formazione on line 
Ong 2.0 ed una edizione del corso di 
Amministrazione e Rendicontazione, 
sempre in collaborazione con Ong 2.0 
(settembre ed ottobre 2020).
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IL PERCORSO FORNISCE SIA UNA 
BASE TEORICA FORTE 

CHE UN APPROCCIO PRATICO
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La scuola COSPE 2020 

> Scuola COSPE dal 2004

> Accreditamento Regione Toscana 2019

> Corsi online fin dal marzo 2020

> Tirocini e fieldwork 
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In totale nel 2020 sono state erogate 
340 ore di formazione:
Diploma di Project Manager, (genna-
io-giugno 2020), 140 ore
Progettazione e Gestione, (ottobre-di-
cembre 2020), 80 ore
Amministrazione e Rendicontazione, 
(maggio-giugno 2020), 45 ore
Moduli sul GIS, (aprile-maggio 24 ore + 
ottobre-novembre 2020: 21 ore), 45 ore
Logistica Generale e Tecnica, (giu-
gno-luglio 2020), 30 ore
I nuovi docenti che hanno integrato 

l’offerta formativa della Scuola sono 
stati tre, per i corsi di Logistica.

Indice di gradimento generale del-
la Scuola: 4,43/5 (con un lieve incre-
mento sul 2019, un ottimo risultato se 
consideriamo le difficoltà di riorganiz-
zazione dei corsi e dello svolgimento 
esclusivamente on line da marzo 2020 
in poi, soprattutto per moduli con un 
forte approccio partecipativo, tradi-
zionalmente pensati per uno svolgi-
mento in presenza. 

ISCRIZIONI A.A. 2020

219 ISCRITTI 

DIPLOMA DI
PROJECT MANAGER

26 iscrizioni (gennaio-aprile 2020), comprensivo 
dei tre approfondimenti geografici 
(dal 9 marzo online)

CORSI 
DI LOGISTICA

24 iscrizioni (15 per il modulo Logistica 
Generale e 9 per il modulo Logistica Tecnica 
(giugno e luglio 2020)

INCONTRO PRIMA 
INFORMAZIONE 21 iscrizioni (9 ottobre 2020)

PROGETTAZIONE 18 iscrizioni (ottobre 2020)

GESTIONE 14 iscrizioni (novembre-dicembre 2020)

Ormai da diversi anni seguo con attenzione e 
interesse le attività di COSPE e i suoi progetti 

a livello internazionale e sul territorio italiano. 
Lo scorso anno ho deciso di approfondire le tematiche 
legate alla cooperazione per poter, in futuro, 
impegnarmi in prima persona in modo professionale. 
I corsi mi hanno stupita in senso molto positivo, 
confermando e rafforzando la fiducia in questa 
organizzazione: il percorso fornisce infatti non solo 
una base teorica molto forte, ma un approccio pratico 
e concreto che permette allo studente di calarsi nella 
tematica e di affrontare sin da subito le problematiche 
legate alla gestione di un progetto con gli strumenti e 
le procedure più adatte. Considero l’esperienza COSPE 
come una delle migliori da un punto di vista formativo, 
per competenza e professionalità del corpo docente e 
per l’approccio umano dimostrato dai professionisti che 
abbiamo avuto la fortuna di conoscere.

ANNALISA MELLINA
studentessa Scuola COSPE 

>>>
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34 iscrizioni (maggio-giugno 2020)
CORSO DI 

AMMINISTRAZIONE E
RENDICONTAZIONE 

54 iscrizioni -18 per il 1 modulo Remote 
Sensing, 23 per il 2 modulo Field Data e 13 per il 3 
modulo Analisi Vettoriale. (aprile - luglio 2020) 
42 iscrizioni - 25 per Analisi Vettoriale e 17 iscri-
zioni per Raccolta Dati. (ottobre-novembre 2020)

2 CORSI GIS
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Sono giornalista da tanti 
anni ormai, ma il mio sogno 

è sempre stato quello di lavorare 
nella cooperazione internazionale. 
Quando perciò a febbraio 2019 ho 
avuto l'opportunità di raccontare i 
progetti di COSPE nell'isola di Fogo 
a Capo Verde, ho aderito con gioia e 
quel vecchio desiderio è riemerso in 
me, insieme alla voglia di saperne 
di più. Così ho deciso di iscrivermi 
al corso di Project Officer della 
cooperazione internazionale e devo dire che le mie 
attese non sono andate deluse. Il corso è ricco e 
intenso, le materie approfondite dallo studio di casi 
concreti e best practicies. I docenti tutti di grande 
esperienza sul campo. Un percorso molto stimolante 
insomma, che consiglio a chiunque voglia intraprendere 
un professione in questo settore e anche a chi, come 
me, non abbia ancora perso la speranza di poterlo fare.
 

MANUELA LASAGNA 
RaiNews24

L’attività che ha sofferto maggiormente 
gli effetti della pandemia è stata ovvia-
mente quella degli stage, sia in sede in 
Italia che soprattutto all’estero, data la 
quasi totale eliminazione delle mobilità 
internazionali: le quattro studentesse/
studenti selezionate/i dal bando Fiel-
dwork dell’Università di Bologna (per 
Cuba, eSwatini, Senegal e Tunisia) non 
sono mai partite/i, mentre la collabo-
razione con l’Università di Venezia si è  
limitata alla supervisione di un percor-
so di mentorship on line per due stu-
dentesse, per una durata complessiva 
di 32 ore (luglio-settembre 2020).

In conclusione, nel 2020 abbiamo fatto 
di necessità virtù e tutta la formazione 
della Scuola COSPE è passata all’online. 
La formula non ibrida, tra presenza e 
l’online come è stata per diversi anni, 
si è dimostrata più facile nell’organiz-
zazione e nello svolgimento dei corsi, 
anche se ci siamo scontrati con alcu-
ne fasi di adeguamento dei docenti alla 
gestione di incontri totalmente virtua-
li. Soprattutto all’inizio. Questa moda-
lità ha anche incontrato una maggiore 
competizione con altre scuole on line e 
una enorme offerta formativa nata dal 
marzo 2020. I punti di forza della scuo-
la rimangono la continuità formativa 
(corsi lunghi, articolati e professiona-
lizzanti) e i tirocini sul campo. In attesa 
di poterli fare di nuovo.

30/35 
ANNI È L'ETÀ MEDIA

63% 
DEGLI STUDENTI È DONNA

CHI SONO GLI STUDENTI 
E LE STUDENTESSE

4,43/5 
INDICE DI GRADIMENTO
GENERALE DELLA SCUOLA 
(CONTRO 4,42/5 DEL 2019)

4/5
INDICE DI GRADIMENTO 
RISPETTO ALL'OFFERTA 
FORMATIVA

92/100 
VALUTAZIONE DELLE DOCENZE
(CONTRO L'88/100 DEL 2018)

L'IMPATTO 

INIZIATIVE

2 WEBINAR: “Africa (no)news” (27/4/20); “Voglio fare il cooperante non 
ho numeri però!” (14/5/20). 

9 TIROCINI ATTIVATI NEL 2020:
7 ONLINE (di cui 2 all’estero, con eSwatini e con l’Ecuador, e 5 con vari 
dipartimenti della sede di Firenze) e 2 IN PRESENZA (1 in Tunisia ed 
1 a Firenze) 

BORSA “DAVIDE SOLAZZO”: 
al bando potevano partecipare studentesse e studenti della Scuola COSPE 
che avessero concluso il Diploma di Project Manager nell’a.a. 2019-2020. La 
Borsa di mobilità permette di sostenere le spese di viaggio e soggiorno per 
il tirocinio di tre mesi in un progetto COSPE di cooperazione internazionale, 
finalizzato ad approfondire i temi della “Diversità Bio-Culturale. Nel 2020 
purtroppo il Covid-19 non ne ha permesso l’attivazione. 

CA
M

BI
AR

E 
IL

 M
O

N
D

O
  |

  l
a 

sc
uo

la



COMUNICAZIONE
E RACCOLTA FONDI

> Il 2020 è stato un anno in cui abbiamo dovuto sperimentare una vera 
e propria comunicazione di emergenza per temi, contenuti e per 
strumenti messi in campo. Paradossalmente è stato per tutti e tutte 
noi anche un momento stimolante in cui abbiamo dovuto reinventare 
il funzionamento della nostra comunicazione, i flussi e gli obiettivi 
riuscendo a restituire un ritratto del nostro lavoro e dei nostri valori 
anche durante la pandemia.
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Si parla di noi
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LA RASSEGNA 
STAMPA

786
USCITE TOTALI 2020

658 
USCITE TOTALI 2019

46 |60
NAZIONALI

TV / RADIO / STAMPA

102 |283
LOCALI

TV / RADIO / STAMPA

635 |315
WEB E AGENZIE

DI CUI:
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Settimanale
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Settimanale
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16
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Quotidiano
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16

09

Quotidiano

COSPE e Associazione carta di Roma
24 aprile 2020 | regia di Valerio Cataldi 

Durante il periodo più duro del lockdown abbiamo sentito l’esi-
genza di raccogliere le voci di coloro che stavano lavorando per 
tutti/e noi, coloro che si occupavano dei lavori più rischiosi ed 
esposti quando ancora non sapevamo quasi niente delle caratte-
ristiche di questa pandemia e del virus covid 19. Stiamo parlando 
di infermieri/e, rider, commessi/e dei supermercati, coltivatori 
e coltivatrici dirette. Molti tra di loro erano persone di origine 
straniera. Il timore  era che queste persone, in quel momento 
definiti eroi, tornassero ad essere per molti il nemico alla fine 
dell’emergenza. A loro abbiamo fatto un omaggio, che è anche 
un auspicio per la nostra società. 

VIDEO “NON SONO IO” 

USCITE NAZIONALI

USCITE LOCALI
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La comunicazione 2020

> Esigenze di progetti

> Progetto politico 

> Posizionamento

> Campagne di raccolta fondi 

VISUALIZZAZIONI 
12.796

Uscito 
sui siti di 
Repubblica 
e Corriere 
della sera
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SITO COSPE
Africa (No) News. Un continente dimenticato dai media durante 
l’emergenza Covid-19

Articolo su Eswatini, Zimbabwe e Malawi

Prossimità a distanza: la Scuolina e la forza della rete

Cucina, film, musica e libri. L’italiano on line si insegna così. 
Continuano i corsi COSPE a minori non accompagnati.

Keiko e Jessica le inTRANsigenti. I diritti lgbtqia+ in Bolivia 
durante il Covid-19 

Palestina. Storie di donne durante l'emergenza Covid-19 

La crisi Covid-19 vista dalla palestina (la crisi del latte) 

Palestina: storie del condominio 

COSPE e Centro della Salute globale donano dispositivi di protezione 
individuale a 7 strutture sanitarie della Regione di Kasserine, 
Tunisia

Abbiamo chiamato “Antenna dei diritti” 
una mappatura delle violazioni che 
abbiamo attivato fin dall’inizio del primo 
lockdown, nel marzo del 2020, in tutti i 
paesi dove lavoravamo, e il loro racconto 
sui nostri mezzi di comunicazione (sito, 
blog del cooperante, facebook) e stampa 
italiana. Un modo anche per stare vicino 
e dare voce a partner e associazioni locali 
in un momento di grave emergenza. Ci 
siamo occupati di diritti delle donne, 
di minori, delle comunità indigene 
amazzoniche (con uno speciale antenna 
amazzonica), di migranti, rifugiati e 
profughi, della comunità Lgbtqia+ 
ed altre comunità storicamente 
discriminate (come Quilombolas in 
Brasile), i/le lavoratori/trici informali 
(incluse le assistenti domestiche spesso 
migranti), la popolazione della Striscia 
di Gaza e di Gerusalemme Est per le 

limitazioni ulteriori cui 
è sottoposta. Ovvero di 
gran parte dei gruppi 
beneficiari dei nostri 
progetti. Il risultato sono 
stati 15 articoli usciti 
tra marzo e maggio su 
tematiche cooperazione 
ed emergenza Covid 19, in 
particolare Amazzonia, e 
18 usciti sul nostro sito e 
sui nostri social.  

15
16

09

Quotidiano

STAMPA
LEFT
Migranti
Libano: La loro casa la nostra 
prigione

TESTATE ONLINE
FOCUS ON AFRICA 
WWW.FOCUSONAFRICA.INFO 

Africa Covid – 19, nel racconto 
delle donne le conseguenze del 
lockdown in Senegal 

Diritti lgbtqia +in africa du-
rante la pandemia.omofobia im-
perversa

Covid-19, Zimbabwe tra isolamento 
e paura di non farcela  

SECURITYPRAXIS

Africa (No) News: how the media 
forgot a continent during the 
Covid-19 emergency 

GREENREPORT

Albania. L’importanza dell’agri-
coltura familiare in tempi di 
Covid-19

Palestina. La crisi Covid-19 

ANTENNA DEI DIRITTI

speciale
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TIMELINE SITO COSPE
27/04  Appello Angela Mendes per i popoli indigenti amazzonici

10/04 Amazzonia: azione urgente per i popoli indigeni. Il contagio 
aumenta in modo esponenziale

13/04 Amazzonia: prima vittima tra gli Yanomami. Morto per assenza 
di cure il giovane della comunità di Helepe

17/04 Amazzonia: rischio genocidio per i popoli incontattati. E il 
contagio continua in tutta la regione.

27/04 Brasile. I quilombolas e l’emergenza Covid-19

05/05 Amazzonia: l’appello del popolo Kokama 

10/05  Assemblea indigena on line per rispondere al progetto geno-
cida di Bolsonaro

17/05 Emergenza Covid19 in Ecuador: rapporto di Alianza para los 
derechos Humanos  

18/05 Colombia: popoli indigeni tra Covid-19 e echi di conflitti 
armati 

TESTATE ONLINE
ILMANIFESTO.IT
6 maggio "Il patrimonio di chico è allo stremo" di Angelo Ferracuti 

GREENREPORT
Brasile. Nel Brasile di Bolsonaro al Coronavirus si aggiungono cata-
strofi ambientali: il caso Piquià de Baixo

Cosa possiamo imparare dai popoli indigeni per la ripresa post-Co-
vid, tra BuenVivir e “pluriverso”

Amazzonia, gli indigeni contro il Governo della Bolivia: introduce 
gli Ogm approfittando della crisi Covid-19

Un ricettario di medicine ancestrali dal più profondo dell’Amazzonia

Covid-19, tra gli indigeni dell’Amazzonia brasiliana la mortalità è 
più alta del 150%

Amazzonia tra estrattivismo e Covid-19, cosa vogliono gli indigeni 
per loro stessi? Chiediamoglielo

Le donne indigene alla mobilitazione mondiale contro la distruzione 
dell’Amazzonia

Brasile, la solitudine delle comunità quilombolas nella lotta a 
Covid-19

STAMPA
IL MANIFESTO
6 maggio
Amazzonia fame e Covid-19 contro i popoli 
della foresta 
di Angelo Ferracuti
intervista a Alessandro Ugolini 
 
LEFT
7 maggio 
È l’uomo bianco che porta le malattie

AMAZZONIA

speciale
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ILLUMINARE
LE PERIFERIE
2020

I non luoghi 
dell'informazione. 
Periferie umane 
e geografiche nei 
media.

Il terzo rapporto «Illuminare le 
periferie» è stato realizzato da 
COSPE in collaborazione con 
Osservatorio di Pavia, Usigrai, 
Fnsi, Aics e l’Impresa Sociale Con i 
bambini. 

focus

Babel "Quale Futuro?"

Questo numero ha raccolto molti degli articoli pubblicati nel 
periodo marzo/maggio oltre ad approfondire con ulteriori 
interviste e contributi di esperti le tematiche trattate.  Ab-
biamo collaborato con Arciplego 19 un collettivo fotografico 
nato da un’idea da Michele Lapini, Max Cavallari, Giulia Ti-
cozzi e Valerio Muscella durante il primo lockdown. 
www.arcipelago19.it

Uscito luglio 2020 |  stampato in 1500 copie 

Bilancio Sociale

Il bilancio sociale 2019 per scelta meditata ha raccontato 
solo l’anno solare 2019, pur essendo uscito a fine 2020. Ab-
biamo volutamente deciso di rimandare a quello attuale il 
racconto della pandemia che ha profondamente coinvolto 
la nostra associazione, dai progetti alla comunicazione fino 
all’organizzazione interna. 
Nel 2019 abbiamo iniziato a raccogliere anche tante testi-
monianze di stakeholder, beneficiari/e e a amici e amiche 
COSPE. Cosa che proseguiremo a fare.  
 
Uscita ottobre 2020 | solo online

Pubblicazioni

CO
M

U
N

IC
AZ

IO
N

E 
E 

RA
CC

O
LT

A 
FO

N
D

I

19/11/2020
Presentazione insieme 
a Sant’Egidio e Rai per 
il sociale

Dal 30/11/2020
In onda su Rai Play 

10/12/2020
Presentazione online 
sul focus esteri
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TRE GIORNI 
RADUNO 
COOPERANTI

70 persone da 
tutto il mondo 
per progettare 
il cambiamento  

Scandicci 7/9 gennaio

Ogni tanto si deve tornare a casa, 
svuotare la valigia delle proprie 
esperienze e condividerle con gli altri, 
per poi riempire i bagagli di nuovi 
strumenti e idee. Per questo, ogni 
due anni dal 2016, tutti i cooperanti 
e i responsabili delle sedi estere di 
COSPE tornano nella sede nazionale 
di Firenze e si incontrano con le 
colleghe i colleghi che lavorano in 
Italia. Il raduno 2020 si è svolto dal 
7 al 9 gennaio a Scandicci (FI), con 
due momenti: uno formativo interno 
all’associazione (7/8 gennaio) e uno 
successivo dedicato a tavole rotonde 

aperte al pubblico (9 gennaio), 
moderate da giornalisti toscani 
che hanno avuto modo di 
lavorare con COSPE negli 
ultimi anni sui diritti delle 
donne, ambiente e nuove 
economie, migrazioni e diritti. 

L’attore Nicola 
Rignanese, volto 
noto della tv e del 
cinema italiano, 
è stato ospite 
d’onore.

focus

NUOVO KIT DI COMUNICAZIONE

Il nuovo kit di comunicazione è formato da tutti i materiali 
per rendere la comunicazione istituzionale omogenea in tut-
te le sedi COSPE nel mondo. Ecco cosa si trova al suo interno:

 Logo nelle sue varie versioni 
 Carta intestata con header su word 
 Biglietti da visita – format 
 Liberatorie per foto e immagini in tutte le lingue 
 Sintesi di bilancio in tutte le lingue – pdf stampabile 
 Presentazione COSPE in tutte le lingue - su ppt
 Format slide presentazione COSPE - in ppt 
 Mappa per ufficio

KIT EMERGENZA MARZO 2020

Nel marzo del 2020, con il sopraggiungere dell’emergenza 
Covid-19, abbiamo realizzato un breve manuale di comu-
nicazione per le nostre sedi all’estero. All’interno infor-
mazioni sugli strumenti per fare riunioni e formazioni a 
distanza, corsi di formazioni utili, buone pratiche comuni-
cative messe in atto durante la pandemia dalle varie sedi o 
da parte di altri, il formulario di richiesta informazioni per 
l’antenna dei diritti.  

TG CORE 

L’ufficio comunicazione ha confezionato tre edizioni di un 
“Tg core”, una versione parodistica delle news che vengono 
date su COSPE nei media. Strettamente ad uso interno. 

Comunicazione interna
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FACTSHEET
PALESTINA

Nel 2020 COSPE, in collaborazione 
con Giuristi Democratici, ISGI 
(International Legal Studies), 
Operazione Colomba, Comunità Papa 
Giovanni XXIII e Palestinian Youth 
Union, ha diffuso una prima serie di 
rapporti realizzati nel corso del 2019, 
da titolo: “Una vita in isolamento”. 
I fact sheets, realizzati nell’ambito del 
progetto “Terra e diritti” finanziato 
dalla Aics (Agenzia italiana per 
la cooperazione allo sviluppo), 
raccolgono e denunciano le violazioni 
dei diritti perpetrati dallo Stato di 
Israele sulla popolazione palestinese.  
Nel 2021 saranno realizzate e diffuse 
altre due serie una sull’acqua e una 
sui siti archeologici palestinesi. Tutti 
i rapporti, sotto forma di story map o 
scaricabili in pdf sul sito: 
palestina.cospe.org 

focus

Lavoro con i progetti
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PIANI DI 
COMUNICAZIONE

SITI WEB

LOGHI

GRAFICHE
INTEGRATE

83

7
STORY MAP

2

16

Volantino, leaflet
locoandina 

Zimbabwe

Mostra fotografica 
e cartoline

Niger

Roll up 
e Banner

Capo Verde

Italia
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Terra di Tutti Film Festival

L’edizione 2020 del “Terra di Tutti Film Festival”, organizza-
to da COSPE e da WeWorld a Bologna dal 6 all’11 ottobre, è 
stata un’edizione ibrida tra live e on line con un ottimo suc-
cesso di pubblico: oltre 600 gli spettatori che hanno fruito 
delle proiezioni nei cinema di Bologna, 170 gli studenti delle 
scuole superiori che hanno partecipato al matinée e 120 i 
giornalisti presenti alle due sessioni di formazione. Più di 
10mila persone hanno visto almeno uno dei 27 film messi a 
disposizione sulla piattaforma streaming e oltre 8000 per-
sone hanno seguito i webinar e seminari dalle pagine social 
del festival. Circa 113mila persone hanno interagito con il 
festival su Facebook: una moltitudine partecipe e consape-

vole, che ci permette di rilanciare sempre più forte la voce degli invisibili del pianeta.

Africa (NO)NEWS

WEBINAIR | 27 aprile in collaborazione con 
il magazine online “Focus on Africa”

Si è svolto sulla piattaforma meet il primo webinair 
organizzato da COSPE su temi collegati all’emergen-
za da Covid-19. In particolare sulla totale mancanza 
di informazioni e notizie dal continente africano sui 
media italiani. Ne hanno discusso: Antonella Napoli, 
direttrice di “Focus on Africa”, Paola Barretta dell’Osservatorio di Pavia, Chiara 
Barison, giornalista e responsabile comunicazione dell’Aics a Dakar, Jean Leo-
nard Touadi, consulente Fao, docente e giornalista, Anna Meli, direttrice del Di-
partimento Italia Europa e del Dipartimento Comunicazione di COSPE. Un mo-
mento per riflettere sul perché l’Africa sia un continente “dimenticato” durante 
l’emergenza, ma forse anche da prima.

 
La collaborazione tra ANSAmed, il festival 

Mediterraneo Downtown e COSPE va avanti da diversi 
anni, con risultati positivi per entrambi. Da un 
lato, l’agenzia vede il proprio logo accanto a un 
evento che raccoglie personalità, eventi e scambi da 
e sul Mediterraneo come pochi altri. Dall’altro, la 
presenza di giornalisti di ANSAmed serve a raccontare 
ad un’ampia platea quanto avviene nei giorni del 
festival, in particolare per quel che riguarda gli 
ambiti della cultura, dell’informazione, il tema 
delle migrazioni e dell’integrazione.

PATRIZIO NISSIRIO
Responsabile ANSAmed

Talk and show: dialoghi della fine di un mondo

4 WEBINAIR | dal 11 maggio al 4 giugno 
Titolo “Talk and show: dialoghi della fine di un mondo” sui temi di salute, media e 
hate speech, donne in pandemia e Amazzonia. Tutti i talk a cui hanno partecipato con 
relatori e relatrici esperte e un rappresentante COSPE erano seguiti da un consiglio 
cinematografico a tema.  

Eventi e festival
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I.TA.CÀ

COSPE è stato tra i promotori di IT.A.CÀ migranti e viaggiatori, anche nel 2020. Con 
la sua rete nazionale composta da oltre 700 realtà e presente in 11 regioni, il Festival, 
con le sue numerose tappe in tutta Italia da maggio a ottobre, è la più grande realtà 
che si occupa di turismo responsabile, (quello del terzo settore), fondato su volonta-
riato, inclusione e solidarietà dove l’accoglienza è votata al rispetto delle destinazioni, 
dove l’ospitalità si coniuga con la responsabilità dei viandanti e la tutela dell’ambiente 
e delle risorse naturali disponibili, unita alla percezione del turista da parte delle co-
munità locali come di un cittadino temporaneo. 

COSPE ha avuto ed ha un ruolo fondamentale 
in Aitr. Elisa Del Vecchio di COSPE, che 
nel passato è stata anche Vice Presidente di 

AITR, oggi ne è il Tesoriere e svolge il ruolo con 
grande impegno personale fa tuttora parte della 
Presidenza e ha redatto le “Linee Guida per i 
progetti di cooperazione nel turismo”. Inoltre la 
collaborazione di COSPE con AITR riguarda anche il 
Festival I.ta.ca. Infine COSPE ospita AITR nella 
propria sede di Bologna ed è stata partner di COSPE 
in un recente progetto in Libano “Lebanon Mountain 
Trail”. La collaborazione potrà proseguire in 
futuro soprattutto nella partecipazione ai progetti 
di cooperazione e all’interno del festival di 
turismo sostenibile.

MAURIZIO DAVOLIO
AITR

NICE

COSPE come ogni anno ha parteci-
pato al Festival Nice- Premio città di 
Firenze, con il corto “ Non sono io”  di 
Valerio Cataldi, andato on line dall’ 11-
13 dicembre 2020, online su Più Com-
pagnia, la sala virtuale del cinema La 
Compagnia. Come di consueto, l'even-
to prevede la cerimonia di consegna 
dei premi che si è tenuta quest’an-
no online (venerdì 11 dicembre), alle 
20.30, dal cinema La Compagnia, visi-
bile sulla piattaforma Più Compagnia. 

Formazione ODG

Afrofobia - l’eredità di Mauro 
Valeri 
Bologna  | 6 ottobre 2020  

A partire dal libro di Mauro Valeri 
si è discusso di razzismi di ieri e di 
oggi e del ruolo dei giornalisti. In 
collaborazione con Odg Emilia-Ro-
magna, hanno partecipato: Udo Enwe-
reuzor (COSPE), Angelica Pesarini (New York 
University di Firenze), Lucia Ghebreghiorges 
(L’Espresso), Abdou Diouf (autore del libro “È 
sempre estate”), Brahim Maarad (AGI), Cle-
ophas Dioma (Associazione Le Réseau), Valerio 
Cataldi (Associazione Carta di Roma).

Media e migrazioni: analizzare 
i linguaggi e trovare nuove  
narrazioni
Bologna  | 8 ottobre 2020  

Il dibattito è stato l’occasione, gra-
zie ai progetti europei CIAK Mi-
grACTION e New Neighbours, per 
approfondire il ruolo dei media nella 
narrazione delle migrazioni durante 
l’emergenza Covid-19 in Italia e per 
promuovere un confronto tra espe-
rienze diverse a livello europeo. 
Intervengono: Marco Chiesara (WeWorld), 
Marco Lombardo (Comune di Bologna), Anna 
Meli (COSPE), Sabika Shah Povia (Associazione 
Carta di Roma), Manuela Malchiodi (Osserva-
torio di Pavia), Marina Lalovic (RAI Radio 3), 
Yvan Sagnet (rete No CAP), Chiara Ferrari (Isti-
tuto IPSOS), Giovanni Parapini (RAI), Jonathan 
Ferramola (TTFF14), Francesca Vecchioni (Di-
versity Media Award), Frans Jennekens (NTR, 
Televisione pubblica Olandese), Larry Moore 
Macaulay (Refugee Radio Network).
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BLOG DEL COOPERANTE
#Quante storie

Dopo l’edizione interamente 
dedicata al Covid e un periodo 
di sosta, abbiamo deciso di 
rinnovare il nostro blog dei 
cooperanti pur rimanendo fedeli 
all’idea di base di raccontare 
la vita quotidiana dei nostri 
colleghi e colleghe all’estero: 
abbiamo cambiato la grafica del 
sito, introdotto nuove rubriche 
di attualità e curiosità dai paesi 
(cucina, libri, film) e rinnovato 
il piano editoriale, passando dal 
racconto dei diversi momenti 
della giornata a qualcosa di più 
ampio, che racconti perché una 
persona decide di intraprendere 
la strada della cooperazione e 
quali percorsi (tra i più diversi) 
la portino in un paese invece 
che in un altro. Abbiamo 
cominciato quindi con un testo 
che rispondesse alla domanda 
di chatwinana memoria: che ci 
faccio qui? Per poi proseguire 
con “che posto è questo”, la 
descrizione del paese e del 
contesto sociale in cui si trovano. 
Un incontro particolare, che ha 
cambiato ai nostri protagonisti 
lo sguardo sul mondo e infine sì 
un successo memorabile, di tipo 
professionale.  

Seguiteci: https://babel-post.
cospe.org/

focus

Social media

Il 2020 ha cambiato l’utilizzo di inter-
net e dei social media da parte degli 
utenti e questo ha portato anche CO-
SPE a modificare il suo approccio al 
web.  Su Facebook, in particolare, dove 
attualmente si trova la maggior parte 
della nostra audience, abbiamo dovuto 
modificare il piano editoriale per adat-
tarlo a contenuti più adatti al periodo, 
cercando di rimanere però fedeli ai no-
stri obiettivi di comunicazione. Abbia-
mo continuato a pubblicare un post al 
giorno seguendo i nostri appuntamenti 
fissi (richiamo alla donazione, posizio-
namento e approfondimento) ma con-
centrandoci su ”Antenna dei diritti” e 

su campagna "AMAzzonia" per la rac-
colta fondi. 
Per far conoscere maggiormente chi 
lavora a COSPE abbiamo lanciato le 
campagne social #COSPErestaACasa 
e #COSPEdallaFinestra per far vede-
re come le nostre lavoratrici e i nostri 
lavoratori si sono adattati al lockdown 
durante i primi mesi della pandemia. 
Per il blog del cooperante abbiamo de-
ciso di modificare il piano editoriale in 
corso per raccontare come i nostri co-
operanti stessero affrontando la pan-
demia nei paesi in cui lavoriamo e dove 
siamo rimasti durante tutto il periodo 
più difficile del lockdown mondiale. 
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71% donne / 27% uomini

69% ha tra i 25 e 44 anni

21.264 follower

INSTAGRAM

72% donne / 28% uomini

74% ha tra i 25 e 44 anni

2.434 follower

TWITTER

72% donne / 28% uomini

4.146 follower
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Raccolta fondi da privati 
TOT DONAZIONI 2020

€34.965
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Nei primi mesi del 2020 abbiamo lan-
ciato la Campagna AMAzzonia per la 
salvaguardia della foresta e la difesa 
dei popoli indigeni. L’emergenza ci ha 
costretti a modificare la Campagna 
per andare incontro ai bisogni urgenti 
delle comunità indigene amazzoniche, 
fortemente colpite dal virus. Inoltre il 
Covid-19 ha messo in stand-by altri due 
importanti iniziative di raccolta fondi: le 
bomboniere e i viaggi solidali.

Durante l'anno gli strumenti usati per 
arrivare a donatori e prospect sono sta-
ti due bollettini "COSPE nelle tue mani" 
(Quattro pagine per parlare dei nostre 
sfide, dei nostri progetti, delle nostre 

attività in Italia e all'estero con dati, foto 
e testimonianze di cooperanti e bene-
ficiari). Il primo numero dedicato alla 
campagna 5x1000 ed il secondo dedica-
to alla campagna Amazzonia ed inviato 
nel periodo natalizio. 

Inoltre sono state inviate 4 DEM (Direct 
Email Marketing) con focus e target di-
versi (DEM 5X1000 del 24/09/2020 in-
viata a 6941 contatti; DEM 5X1000 del 
30/06/2020 inviata a 6947 contatti; 
DEM Emergenza Bolivia del 19/05/2020 
inviata a 6974 contatti; DEM COVID del 
01/04/2020 inviata a 6935 contatti).
I fondi totali ricavati dalla raccolta fondi 
nel 2020 sono stati €34.965, suddivisi in 

donazioni 5x1000 €15.134, donazioni da 
aziende per €8.588 altri gruppi e asso-
ciazioni per €400. Le donazioni da in-
dividui sono state €10.843 di cui €1.905 
sono per donazioni continuative. I costi 
vivi sono stati di €8.550.

€8.550

€1.900
Direct mailing

€2.000
Eventi

€2.150
Pubblicità

€2.500
Gadget

L’attività di RF è stata 
condizionata e ridotta a causa 

del Covid e gli investimenti sono 
stati estremamente bassi

TOT COSTI VIVI 2020
COSPE nelle tue mani
Stampato in 1000 copie viene inviato a soci 
e donatori.   

DEM
Inviato a circa 7000 contatti

€15.134 5x1000

€10.843 Individui

€8.588 Aziende

€400 Associazioni

in divisi:
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Aziende
Tra le aziende figurano la Drogheria ed 
Enrico Giotti, del gruppo Mc Cormick, 
che hanno chiesto di destinare fondi ad 
attività di contrasto alle discriminazio-
ni. Gli €8.338 sono stati quindi destinati 
al sostegno del progetto “F.O.R.N.O.” per 
l’inserimento lavorativo di donne mi-
granti e rifugiate e allo sportello telefo-
nico contro il razzismo, lanciato da CO-
SPE nell’ambito del progetto “V Start” 
prima e “Stand Up against Hate crimes” 
poi. Il Centro Commerciale Città Futura 
di Ponte a Greve ha deciso di sostenere 
per €1.300 le attività del Laboratorio di 
Creatività urbana Ginger di Scandicci 
mentre la società Martinelli ha fatto una 
piccola donazione per progetti a favore 
dei diritti delle donne.

Associazioni
Tra i gruppi e associazioni nel 2020 
figura il supporto di Legambiente a 
sostegno della campagna “Empate” 
per contrastare l’Emergenza Covid in 
Amazzonia. 

Individui
L'importo raccolto da donazioni da in-
dividui è stato di €11.515 ed è stato de-
stinato per il 29% a progetti ambientali, 
per il 34% a sostegno dell' educazione 
interculturale e per il 37% a progetti 
legati alla campagna Amazzonia. Il 10% 
del totale delle donazioni è andato a co-
prire spese di gestione.

Il 5x1000
Firenze è una delle città d'arte più note 
al mondo. I suoi tesori e le sue mera-
viglie vengono ammirate ogni anno da 
moltissimi turisti ma la visita ad un mu-
seo, una serata al cinema non sono nelle 
possibilità e opportunità offerte a tutti 
i cittadini di questa città. Dove nasci e 
cresci determina troppo spesso il futuro 
dei bambini e ragazzi anche in Italia.
Grazie al contributo 5x1000 ricevuto 
nel 2019, COSPE ha organizzato 36 la-
boratori che hanno al centro l'arte e 
l'interculturalità per tante famiglie di 
quartieri periferici. Un'offerta per le 
famiglie in orario extra-scolastico che 
ha riguardato i bambini piccolissimi del 
Centro multiculturale educativo “La 
Giostra” di Firenze, la scuola dell'infan-

zia dell'IC La Pira di San Donnino e la 
scuola dell'infanzia “Ventre” dell'IC3 
di Sesto Fiorentino. I laboratori, della 
durata di 3 ore ciascuno, si sono svolti 
nel pomeriggio durante la settimana 
e/o durante il sabato e sono stati re-
alizzati da personale COSPE in colla-
borazione con le artiste del collettivo 
Zappa! di Prato. Abbiamo reso la bel-
lezza e l’arte un dono per tutti.

FONDI DA 5X1000

€15.1342019

€11.3852018

€12.7252017

focus

LE BUONE PRATICHE

CENA AMAZZONIA
La prima cena della campagna 
AMAzzonia a Firenze avvenuta nel 
febbraio 2020 è stata non solo un 
evento di raccolta fondi ma anche 
un momento di sensibilizzazione e 
condivisione.

INVESTIMENTO:€879
INCASSO:€2.913

RICAVATO:€2.034

SPONSORIZZATA FACEBOOK 
COVID 19: NOI CI SIAMO
Una campagna di raccolta fondi 
su sostieni.cospe.org lanciata il 16 
aprile 2020 per sostenere i popo-
li dell’Amazzonia nell’emergenza 
dovuta alla pandemia. Abbiamo in-
vestito €50 per una sponsorizzata 
su facebook raccogliendo in poco 
tempo €1030.

INVESTIMENTO:€50
INCASSO:€1.029

RICAVATO:€979
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14%
Laboratorio
Ginger

42%
Progetto 
F.O.R.N.O

43%
Sportello

antirazzismo

1%
Progetto 

donne

DESTINAZIONE FONDI 
AZIENDE | €9.738
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Carnevale di Viareggio (Febbraio 2020)

COSPE ha partecipato al Carnevale di Via-
reggio. L’edizione numero 147 della grande 
manifestazione versiliese ha infatti ospitato 
uno stand della nostra organizzazione. Qui è 
stato possibile conoscere il nostro staff, l’at-
tore Nicola Rignanese (nostro testimonial) e 
trovare informazioni sui progetti in corso e 
sulle iniziative per l’Amazzonia.La gestione 
sostenibile della foresta e l’impegno per la 

difesa dei diritti dei suoi popoli tra Bolivia e Brasile sono i temi di una 
campagna nazionale che impegna COSPE e di cui la nostra presenza al 
Carnevale di Viareggio è stata solo una anticipazione. 

Eventi a Camaiore  (Agosto 2020)

A Lido di Camaiore si è svolto un evento 
ideato da COSPE con il patrocinio del Co-
mune di Camaiore per testimoniare  soli-
darietà e sostegno ai popoli della foresta 
Amazzonica, esposti alla duplice minaccia 
mortale della deforestazione e dell’epi-
demia di Coronavirus. Una serata ricca di 
contenuti, un vero e proprio spettacolo 
itinerante con la proiezione del video originale “AMAzzonia”, raccontato 
dai due registi Lorenzo Buzzoni e Federica Bonetti. A seguire, la sfila-
ta delle maschere realizzate dall’artista Lorenzo Paoli con il contribu-
to dell’artista Lorenzo Malfatti che ha percorso il tratto pedonale della 
Passeggiata di Lido di Camaiore. Prima del rientro al pontile, si è svolta 
anche un’esibizione di Eva Angeli e la sua scuola Studio Danza di Bozza-
no, accompagnato dalla lettura di testimonianze dei popoli amazzonici 
di Marina e Silvia Menchini e dalla performance di pittura estempora-
nea degli artisti Morena Tigli e Angelo Dionigi Fornaciari. COSPE, consi-
derato il successo, ha poi replicato l’evento con nuove performance nel 
centro storico di Camaiore.

Carneval Darsena (Febbraio 2020) 

Dopo la partecipazione al primo corso mascherato 
del Carnevale di Viareggio siamo tornati nella città 
del Carnevale per partecipare al “Carnevaldarsena” 
con una mascherata dedicata all’Amazzonia e ai suoi 
popoli. Protagonista il nostro gruppo mascherato 
"AMAzzonia from heart to earth", per testimoniare 
il sostegno di COSPE ai popoli della foresta oggi in 
prima linea per difendere il cuore verde del pianeta.

Notte Verde, dal Salento all’Amazzonia: 
transumanza per la riforestazione (Agosto 2020)

La Notte Verde di Castiglione d’Otranto nel 2020 ha 
cambiato fisionomia e si è trasformata in “transu-
manza”, un cammino di 8,6 chilometri con animali, 
persone e piante, letteralmente un passaggio fisico 
“attraverso l’humus”, suolo vivo, abitato, in conti-
nua metamorfosi verso qualcosa di nuovo, conti-
nuamente rigenerato 
e vitale. La camminata, 
che ha visto il sold out 
secondo i parametri 
del Covid-19 con 150 
persone, è stata inte-
ramente dedicata all’A-
mazzonia e alla nostra 
campagna. COSPE era 
presente con una de-
legazione viareggina e 
una serie di maschere 
in tema, già protago-
niste delle precedenti 
sfilate. 
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Il 2020 era partito con il lancio della 
campagna AMAzzonia avvenuto duran-
te la sfilata inaugurale del Carnevale di 
Viareggio 2020; una grandissima occa-
sione di visibilità che ha innescato una 
serie positiva di energie. Appena è stato 
possibile, in estate, sono stati organiz-
zati diversi eventi di sensibilizzazione e 
mobilitazione in varie regioni italiane.

LISTA EVENTI
 Carnevale di Viareggio
 Evento a Camaiore    

 (1 a Camaiore e 1 a Lido di Camaiore)
 Castiglione D'Otranto 
 Eventi durante il Terra di Tutti

Eventi durante il TTFF   (Ottobre 2020)

Durante il “Terra di Tutti Film Festival”, il 
nostro festival dedicato al cinema socia-
le e realizzato insieme alla ong We Wor-
ld a Bologna, ha ospitato diversi eventi 
legati alla campagna AMAzzonia di CO-
SPE: un presidio al mercato contadino 
CampiAperti al Pratello (sabato 10 otto-
bre) per illustrare la situazione in corso 
nella regione amazzonica e raccontare 
il nostro intervento e, ancora il sabato 
10 al centro Labas, l’iniziativa “I popoli 
amazzonici tra covid e deforestazione”. 
Un talk show che ha visto la partecipa-
zione on line di Angela Mendes, diretta-
mente dall’amazzonia brasiliana. 

Eventi di mobilitazione
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Relazione organo di controllo

L’Organo di controllo dell’associazione 
COSPE, ai sensi dell’art.30, co. 7, del 
D.Lgs. n. 117 del 2017, attesta, con la 
presente relazione, la conformità del 
Bilancio Sociale COSPE 2020, redatto 
sulla base delle Linee Guida di cui al 
decreto 4 luglio 2019 del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali.
Sulla base delle Linee Guida, l’Organo 
di Controllo ha verificato con le re-
sponsabili della raccolta dati, redazio-
ne ed editing del Bilancio Sociale 2020 

(Anna Meli e Barbara Menin) la corri-
spondenza di quanto riportato. 
Questo lavoro di verifica è stato realiz-
zato sulla base di interscambi di posta 
elettronica e interviste per verifiche ad 
hoc e suggerimenti al fine di una mi-
gliore comprensione dei diversi capi-
toli del testo e le informazioni conte-
nute. In particolare, per una maggiore 
corrispondenza al paragrafo 5 delle 
Linee Guida del Ministero, è stato ri-
chiesto di predisporre miglioramenti al 

testo sui seguenti punti:
a) presentazione di quadri di sintesi e 
la corrispondenza di dati fra i differenti 
capitoli;
b) evidenziare i risultati del 2020;
c) evidenziare la raccolta fondi, sepa-
rando i risultati delle raccolte fondi fra 
individui e fondi provenienti da impre-
se così come la destinazione della rac-
colta fondi.
L’Organo di Controllo ha monitorato 
l’osservanza delle finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale così esem-
plificate:

 esercizio in via esclusiva o principale 
di una o più attività aventi finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale, 
di cui all’art. 5, comma 1 del Codice del 
Terzo Settore;

  con riferimento alle attività di rac-
colta fondi, rispetto dei principi di ve-
rità, trasparenza e correttezza nei rap-
porti con i sostenitori e il pubblico;

 perseguimento dell’assenza dello 
scopo di lucro attraverso la destinazio-
ne del patrimonio per lo svolgimento 
dell’attività statutaria;

 osservanza del divieto di distribu-
zione anche indiretta di utili, avanzi di 
gestone, fondi e riserve a fondatori, as-

sociati, lavoratori e collaboratori, am-
ministratori e altri componenti degli 
organi sociali. Il testo del Bilancio So-
ciale presentato per l’approvazione del 
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei 
soci riporta i miglioramenti richiesti e 
pertanto il Collegio attesta che:

  il bilancio è stato predisposto in con-
formità alle linee guida normalmente 
utilizzate;

 la redazione del bilancio sociale è 
stata effettuata secondo criteri e prin-
cipi che ne consentono la valutazione 
dell’attendibilità;

 i dati e le informazioni contenute 
sono coerenti con le documentazioni 
esibite o le ispezioni svolte e consen-
tono, ragionevolmente, una corretta 
rappresentazione e visibilità delle atti-
vità dell’ente.

Approvato all’unanimità e trascritta la 
presente relazione nel libro delle adu-
nanze dell’Organo di Controllo.

Firenze, 19/07/2021

Graziano Tonellotto, Presidente OdC
Francesca Pidone
Giovanni De Summa
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Obiettivi di miglioramento 

Il 2020 è stato un anno che ha messo 
fortemente alla prova la nostra asso-
ciazione, un anno nel quale abbiamo 
dovuto rivedere radicalmente la nostra 
modalità di lavoro e di intervento e fare 
i conti con un contesto profondamente 
modificato rispetto agli anni scorsi. 
In pochissimo tempo abbiamo dovuto 
adattarci e reagire, fare la nostra parte 
nello sforzo comune, restando a fianco 
dei nostri partner e della popolazione 
più vulnerabile, adattando i nostri pro-
getti – senza sospenderne nessuno - e 
le nostre attività, per dare comunque 
una risposta ai bisogni nuovi e a quelli 
che c’erano anche prima. Questi cam-
biamenti non sono contingenti, ma do-
vremo gestirli anche negli anni a venire.
Proprio per questo, gli obiettivi di mi-

glioramento e che ci siamo posti sono 
tanti e sfidanti e riguarderanno:

L’organizzazione del lavoro
Per un’organizzazione come la nostra 
che lavora in tutto il mondo, il ricorso 
a strumenti di collaborazione a distan-
za è sempre stato diffuso. Le esigenze 
però sono cambiate e si sono moltipli-
cate e per farvi fronte abbiamo previ-
sto la costruzione di un database rela-
zionale che sia in grado di permettere 
il monitoraggio, controllo di gestione 
ed archiviazione dei nostri progetti in 
remoto oltre a di prendere decisioni 
condivise in tempo reale. Parallelamen-
te, avvieremo un percorso di crescente 
automazione dei processi amministra-
tivi. Ma non basta, nonostante i bene-

fici dello smart-working in termini di 
contenimento del contagio e di conci-
liazione vita-lavoro, la lontananza fisica 
dai colleghi e dalle colleghe può influi-
re sul clima di lavoro. È per questo che 
tra i nostri obiettivi per il 2021 c’è anche 
quello di monitorare il clima interno e 
mettere in atto azioni che possano aiu-
tarci a svolgere il nostro lavoro in sere-
nità ed armonia, facendo squadra.

Le nostre strategie di intervento
La nostra pianificazione strategica plu-
riennale copre il periodo 2018 – 2021, il 
2021 ci vedrà dunque impegnati in un 
percorso di aggiornamento del nostro 
documento politico e di pianificazione 
strategica per rispondere ai nuovi biso-
gni che la pandemia ha comportato nei 
paesi in cui lavoriamo. 
Al tempo stesso, ci impegniamo a mi-
gliorare i nostri strumenti di monito-
raggio del cambiamento che siamo stati 
in grado di produrre nell’ambito delle 
nostre sfide in tutti i contesti in cui la-
voriamo, così come a rendere conto 
di quello che siamo o non siamo stati 

in grado di raggiungere a tutti i nostri 
portatori di interesse. Parallelamente, ci 
proponiamo di mobilitare un crescente 
numero di persone e gruppi in Italia in-
torno alle nostre attività e campagne.

La riduzione del rischio
Per ridurre l’esposizione al rischio delle 
nostre amministratrici ed amministra-
tori e di COSPE nel suo complesso, nel 
corso del 2021 avvieremo un percorso 
pluriennale di valutazione e gestione 
del rischio, in modo da mettere ancora 
più al sicuro la nostra organizzazione e 
tutte le persone che lavorano con noi.

La nostra sostenibilità economica
Per far fronte alla riduzione dei bandi 
pubblici, legata anche al mutato conte-
sto socioeconomico e nonostante i cre-
scenti bisogni, per poter essere ancora 
più incisivi nella nostra azione, nel 2021 
la nostra associazione dovrà impegnarsi 
a rilanciare la raccolta fondi da azien-
de e privati e allargare il ventaglio dei 
finanziatori oltre che a differenziare le 
proprie attività di vendita di servizi. 
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RELAZIONE
ECONOMICA E 

FINANZIARIA
La situazione economica e finanziaria del 2020 vede una chiusura in 
avanzo del bilancio annuale, con un buon incremento dei finanzia-
menti pubblici per l’attività istituzionale. Una situazione complessiv-
amente positiva nonostante le difficoltà dovute alla Pandemia che ha 
rallentato le attività progettuali e ha avuto un impatto importante an-
che nella predisposizione del bilancio economico, particolarmente nel 
recepimento delle contabilità delle nostre sedi estere.
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Situazione economica e finanziaria

Il Rendiconto della Gestione riporta, 
per il periodo annuale di bilancio, un 
avanzo di € 24.890: in crescita rispet-
to all’avanzo di € 1.178 dell’anno pre-
cedente. A tale favorevole avanzo si è 
pervenuti dopo aver chiuso posizioni 
creditorie pregresse su progetti dive-
nute irrecuperabili, per un totale di € 
92.960; inoltre si è accantonato pru-
denzialmente al fondo svalutazione 
crediti un importo di € 53.000. 

I proventi da attività istituzionale si at-
testano nel 2020 ad € 10.901.023 con 
un aumento di € 3.304.383 rispetto 
all’anno precedente. La provenienza 
di dettaglio può essere consultata nel-
la “Nota Integrativa al Bilancio chiuso 
al 31.12.2020” pubblicata nella nostra 
pagina web alla tabella “Proventi da 
attività istituzionale”. La sintesi di tale 
tabella è riportata sotto, per l’ultimo 
triennio:

I dati di cui sopra evidenziano una cre-
scita dei proventi da attività istituzio-
nale di € 3.304.383 dal 2019 al 2020, 
crescita legata principalmente dall’au-
mento di contributi pubblici, che si at-
testano ora a € 9.107.320 su un totale 
proventi di € 10.901.023. 
In merito alla crescita dei contribu-
ti privati si riportano a seguire alcune 
voci significative, ivi incluso il dettaglio 
dei proventi derivanti dalla raccolta 
fondi.

Le attività di raccolta fondi si sono 
concentrate sull’emergenza dovuta alla 
pandemia da Covid-19, nello specifico 

per il sostegno ai popoli indigeni dell’a-
mazzonia tra i più colpiti dalla pande-
mia e come attività in Italia al sostegno 
scolastico a distanza.
Gli strumenti usati sono stati una 
raccolta fondi su Facebook, 2 direct 
e-mailing inviati a circa 7000 contatti 
e un bollettino cartaceo inviato a cir-
ca 1000 contatti. I fondi totali ricavati 
sono stati €32.649, suddivisi in dona-
zioni 5x1000 per €15.134, donazioni da 
aziende per €9.738, altri gruppi e asso-

ciazioni per €400. Le donazioni da in-
dividui sono state €11.515 di cui €1.905 
tramite donazioni continuative.

Proventi da attività istituzionale 2018

Proventi ricevuti da associazioni, 
fondazioni, società commerciali 
e privati

Totale
2018

Totale
2019

Totale
2020

Di dui 
RF

2018

Di dui 
RF

2019

Di dui 
RF

2020

2019 2020
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I fondi del 5x1000 sono stati destinati 
ad attività extra-scolatiche artistiche 
e interculturali per tante famiglie di 
quartieri periferici.
I fondi ricavati dalle aziende sono stati 
destinati principalmente a 3 progetti 
in Italia: Sportello antirazzismo €4200 
Progetto F.O.R.N.O. €4138 e Laborato-
rio Ginger: €1300. 
I fondi da individui sono stati destinati 
per il 29% a progetti ambientali, per il 
34% a sostegno dell'educazione inter-
culturale e per il 37% a progetti legati 
alla campagna Amazzonia. Il 10% del 
totale delle donazioni è andato a copri-
re spese di gestione.
Lo Stato Patrimoniale dell’associazio-
ne riporta un “Patrimonio Libero” al 
31.12.2020 di € 709.927: la maggior ca-
pitalizzazione interna è dovuta prin-
cipalmente all’avanzo del 2020 di € 
24.890 di cui sopra. Patrimonialmente 
vi è una buona solidità espressa dall’in-
dice di copertura (attività correnti 
su passività correnti) che si attesta al 
106,5%. Maggiori dettagli sulle poste 
più significative dello Stato Patrimo-
niale e del Rendiconto di Gestione 
sono riportati nella ‘Nota Integrativa al 
Bilancio chiuso il 31.12.2020”.
La pandemia ha avuto un impatto im-

portante nella realizzazione dei lavori 
preparatori alla predisposizione del bi-
lancio economico, particolarmente nel 
recepimento delle contabilità delle no-
stre sedi estere e nelle riconciliazioni 
necessarie, ed ha richiesto tempi par-
ticolarmente lunghi e un intenso lavo-
ro nei mesi precedenti la sua approva-
zione, questo anche perché nel corso 
del 2020 è esponenzialmente cresciuto 
l’importo ed il numero di progetti ge-
stiti, su cui effettuare controlli.

Per rendere più efficiente e regola-
re nel tempo il lavoro del nostro di-
partimento amministrativo, sono 
attualmente in corso una serie di mi-
glioramenti: l’incremento dello staff 
incaricato dell’amministrazione gene-
rale e all’amministrazione dei progetti 
(anche in ottica di maggior decentra-
mento di quest’ultima); la costruzione 
di un database relazionale e la predi-
sposizione di procedure specifiche per 
il controllo periodico di gestione dei 
progetti e della contabilità generale; 
l’automazione di vari processi di ge-
stione, pianificazione e monitoraggio 
amministrativo; una sostanziale revi-
sione delle nostre procedure di tender 
ed un backstopping dalla sede centrale. 
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STATO PATRIMONIALE

  

2020

900.431

68.706

810.990
783.886

17.989
9.115

20.735

18.235
2.500

9.850.049

4.688.960
140.341

67.300
4.318.972

162.347

5.161.089
2.871.372
2.287.841

1.876

79.080

10.829.560

2019

928.564

81.583

826.246
787.914

27.720
10.612

20.735

18.235
2.500

7.666.620

5.802.788
162.567
109.817

5.315.057
215.347

1.863.832
1.059.988

802.659
1.185

39.688

8.634.872

ATTIVO  IMPORTI IN € 

IMMOBILIZZAZIONI     TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                      TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                         TOTALE
terreni e fabbricati
impianti e attrezzature
altri beni

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                        TOTALE
partecipazioni in: 
altre imprese
crediti verso altri

ATTIVO CIRCOLANTE                TOTALE

CREDITI                        TOTALE
clienti - correnti
crediti tributari correnti
crediti correnti per progetti
crediti non correnti

DISPONIBILITÀ LIQUIDE                          TOTALE
depositi bancari e postali in sede
depositi bancari e valore in cassa in paesi beneficiari
denaro e valori in cassa in sede

RATEI E RISCONTI ATTIVI

 TOTALE ATTIVO

Il bilancio d'esercizio

1/2
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2020

709.927
40.817
42.608
24.890

601.612
0

328.658

9.721.465
7.500

54.663
72.989

145.731
50.481
58.144

8.761.957
570.000

69.510

10.829.560

741.348

2019

681.517
37.287
41.440

1.178
601.612

0

295.140

7.586.381
947.426

59.786
86.522

140.098
89.058
59.714

5.549.869
653.908

71.833

8.634.871

927.372

PASSIVO  IMPORTI IN € 

PATRIMONIO LIBERO                       TOTALE
patrimonio sociale
risultato gestionale da precedenti esercizi
risultato gestionale esercizio in corso
riserva di rivalutazione immobiliare
contributi in c/ capitale liberamenti utilizzabili

TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO                  TOTALE

DEBITI                   TOTALE
debiti verso banche - correnti
debiti verso banche - non correnti
debiti verso finanziatori e controparti locali/correnti
debiti verso fornitori - correnti
debiti tributari - correnti
debiti verso istituti previdenziali - correnti
altri debiti - correnti
altri debiti - non correnti

RATEI E RISCONTI PASSIVI                       TOTALE

TOTALE PASSIVO

CONTI D’ORDINE (apporto benevolo su progetti)

2/2
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RENDICONTO DELLA GESTIONE

RENDICONTO DELLA GESTIONE    IMPORTI IN € 

PROVENTI PER PROGETTI                       TOTALE
proventi da privati
proventi da enti pubblici
proventi da non soci
altri proventi

COSTI PER PROGETTI                            TOTALE
acquisti di materie prime, suss.rie, di consumo e merci
personale e altri oneri di gestione

                                                         DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI GESTIONE

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI               TOTALE

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI                                                  TOTALE

ONERI DI SUPPORTO GENERALE               TOTALE

Costi generali

Costi per il personale

Ammortamenti e svalutazioni

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
imposte d’esercizio
UTILE DELL’ESERCIZIO

2020

10.901.023
1.201.717
9.107.320

10.000
581.986

10.134.267
1.843.467
8.290.800

766.756
.

-4.653

-18.349

716.850

299.398

313.339

104.113

26.904
-2.014
24.890

2019

7.596.640
816.628

6.058.525
16.000

705.487

6.582.132
614.067

5.968.065

1.014.508
.

-59.712

- 35.303

902.797

311.318

545.512

45.967

16.696
-15.518

1.178

RE
LA

ZI
O

N
E 

EC
O

N
O

M
IC

A 
E 

FI
N

AN
ZI

AR
IA

 | 
 b

ila
nc

io
 d

'e
se

rc
iz

io



69

ORIGINE E DESTINAZIONE DEI FONDI

UTILIZZO DEI FONDI TOT €10.851.000 FINANZIATORI TOT €10.900.000

38%
Unione 
europea

12%
Privati

9%
Enti 

locali e 
scuole

1%
Altri ministeri
italiani

39%
Ministero 
affari 
esteri

1%
Agenzie Onu
e organismi 

internazionali

7%
struttura 
e gestione

93%
Progetti
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FONDI UTILIZZATI PER PROGETTI TOT €10.134.000

Le altre spese non rappresentate nei grafici non sono ripartibili per sfida e area geografica.

PER AREA GEOGRAFICA
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INFORMAZIONI
SULL'ENTE

Una fotografia della nostra associazione aggiornata alla data di usci-
ta, quella che troviamo in questo ultimo capitolo: dalle informazioni più 
tecniche fino al chi è chi passando dalla mappa dei progetti e per l’elenco 
di tutti i progetti attivi. Tutto quello che c’è da sapere su COSPE per una 
consultazione veloce e pratica.   

>
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Informazioni generali sull'ente

ALTRI ELENCHI A CUI L’ENTE È ISCRITTO:

all’elenco delle organizzazioni della società civile ai sensi della 
legge 125/2014 presso Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 
con decreto 2016/337/000174/3;

al n° 54 del “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono 
attività nel campo della lotta alle discriminazioni” del Diparti-
mento per le Pari Opportunità; 

alla prima sezione del Registro delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività a favore degli immigrati della Direzione Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con il numero A/036/2000/FI;

ente formatore terzo per i giornalisti da Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti italiano dal2019;

Ente Formativo accreditato dalla Regione Toscana.

AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ 

Tutto il territorio nazionale italiano, e in particolare in 
Toscana, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Marche, Veneto

All’estero: Albania, Angola Brasile Capo Verde Colombia Cuba 
Ecuador Egitto, Eswatini, Libano, Malawi, Mali, Marocco 
Mozambico, Niger Palestina, Perù, Senegal, Tunisia Zimbabwe

Nome dell’ente: COSPE 
Codice Fiscale: 94008570486
Partita Iva 04688280488 
Iscrizione REA (iscrizione camera di Commercio): REA n° FI-631599
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo 
settore ovvero sezioni di iscrizione RUNTS: 

a) Organizzazioni di volontariato; 
b) Associazioni di promozione sociale; 
c) Enti filantropici; 
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
e) Reti associative; 
f) Società di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore: Associazione riconosciuta - Onlus

Attività statutarie individuate* 
Per il raggiungimento delle proprie fi-
nalità, l’Associazione intende promuo-
vere in Italia e all’estero: 

 l'esercizio dei diritti fondamentali del-
la persona e la libertà associativa supe-
rando le diseguaglianze e riequilibrando 
in senso democratico gli strumenti di 
governance e gli spazi di potere;

 i diritti ed empowerment delle donne 
e dell’equità di genere;

 il riconoscimento dei diritti, un’acco-
glienza inclusiva ed una piena cittadi-
nanza di migranti, rifugiati, rifugiate e 
minoranze;

 il contrasto dei cambiamenti climati-
ci, la conservazione della biodiversità, la 
gestione sostenibile su base comunita-
ria delle risorse naturali e del territorio;

 le pratiche di conversione e transizio-
ne energetica, di resilienza e di sviluppo 
locale e comunitario attraverso l’econo-
mia sociale e solidale, il commercio equo, 
il credito mutualistico e la finanza etica;

 l’attività di ricerca, formazione ed 
educazione a tutti i livelli (universitari, 
scolastici, professionali, etc);

 i meccanismi di pressione e gli spazi 
di azione per il riconoscimento e con-
trasto di ogni forma di razzismo, xeno-
fobia, sessismo e omotransfobia;

 la promozione dei diritti umani, la 
tutela dei difensori e delle difensore, 
il contrasto delle cause profonde delle 
violazioni, discriminazioni e ingiustizie;

 la realizzazione e promozione di atti-
vità artistico-culturali;

 la mobilitazione territoriale di citta-
dini, cittadine e associazioni, la par-
tecipazione a reti di solidarietà locali 
nazionali ed internazionali finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi istitu-
zionali dell’Associazione;

 qualsiasi altra iniziativa inerente alle 
attività di interesse generale dell'Asso-
ciazione nei limiti di cui al presente sta-
tuto e al D.lgs. 117/2017.

Altre attività svolte in maniera se-
condaria/strumentale
Le attività svolte in maniera strumen-
tale sono la vendita di servizi e forni-
tura di consulenze e assistenza tec-
nica all’estero.
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* Nell’assemblea delle socie e dei soci del 21 ottobre 2020, è stato approvato il nuovo Statuto 
della nostra associazione, attualmente congelato fino all’iscrizione al RUNTS.
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Collegamenti con altri enti 
del terzo settore 

ALTRI COORDINAMENTI

NOME DELLA RETE ASSOCIATIVA A CUI ADERISCE L’ENTE

Comitato Scuola di Pace di 
Bologna

Coonger - coordinamento 
delle Ong dell’Emilia Romagna

Coordinamento Toscano per 
l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale

Fait - forum attività 
internazionali Toscana

Forum Terzo Settore Provincia 
di Bologna

Marche Solidali - 
Coordinamento organizzazioni 
marchigiane

Ordine Dei Giornalisti come 
ente formativo

Rete Società Civile per la 
Palestina

COSPE, la mia prima 
vera ‘palestra’ di cittadinanza 
globale. L’attenzione di 
COSPE al lavoro in rete e 
nei partenariati di comunità 
è conosciuta e apprezzata. 
Diritti Umani e pace, giustizia e inclusione 
sociale, sviluppo sostenibile, parità ed empowerment 
di genere sono contenuti e azioni che uomini e 
donne di COSPE propongono all’AOI di oggi. Nella 
costruzione della Rete Nazionale di AOI è strategico 
il contributo del COSPE, come soggetto autorevole 
di promozione sociale in Italia e nel mondo per 
il suo agire solidale, di grande trasparenza e 
accountability.  

SILVIA STILLI
Portavoce AOI 

Aoi - associazione Ong Italiane Concord Italia - network delle 
Ong in Europa per lo sviluppo e 
l'emergenza
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Fin dalla sua nascita COSPE è stata 
parte attiva delle iniziative e delle 
proposte avanzate dalla rete in Difesa 
di, per i Diritti Umani e chi li difende. 
Una rete che persegue vari obiettivi tra 
cui quello di sensibilizzare e svolgere 

attività di “advocacy” verso le istituzioni italiane 
e quelle internazionali in sostegno ai difensori e 
difensore dei Diritti Umani, la creazione di città 
rifugio per attivisti minacciati, il coordinamento 
delle attività di associazioni aderenti relative 
ai difensori dei Diritti Umani in America Latina, 
Medio Oriente e Nord Africa. Il COSPE in particolare 
contribuisce al lavoro di coordinamento nazionale, 
a quello del gruppo di lavoro Medio Oriente – Nord 
Africa ed al supporto alle iniziative verso le 
istituzioni internazionali.

FRANCESCO MARTONE
Portavoce In difesa di

Anna Lindh Foundation -  
fondazione euromediterranea 
per il dialogo interculturale

Cild - coalizione italiana Libertà 
e Diritti Civili

In Difesa Di - 
rete di associazione per i Diritti 
Umani

Network Italiano Salute Globale 
(ex osservatorio Aids)

LE NOSTRE ALLEANZE PER DONNE E DEMOCRAZIA

Associazione Carta di 
Roma - organizzazione della 
società civile e di organismi 
di rappresentanza dei 
giornalisti per vigilare sul 
rispetto della Carta di Roma 
sulla rappresentazione degli 
immigrati, richiedenti asilo, 
rifugiati, rom e sinti nei media

Campagna “No Hate Speech 
Movement” del Consiglio d’Eu-
ropa, Coordinamento Nazionale

Forum nazionale per cambiare 
l’ordine delle cose, sulle politiche 
migratorie

Rete Antidiscriminazioni Regione 
Toscana

LE NOSTRE ALLEANZE PER MIGRAZIONI

Aitr - associazione Italiana 
Turismo Responsabile

Banca Popolare Etica

Campagna Stop Ttip Ceta Italia 
- contro i trattati di liberalizza-
zione commerciale tra Unione 
Europea, Canada e Stati Uniti 
 

Coalizione Clima italiana 
Creser - rete di economia 
solidale ER
 
Forum dell’EconomiaSolidale 
della Regione Emilia Romagna
 

LE NOSTRE ALLEANZE PER AMBIENTE E NUOVE ECONOMIE
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Dove siamo nel mondo

26 Paesi 
con progetti attivi

Italia/Europa

Marocco

Algeria

Tunisia

Egitto

Niger

Senegal

Angola

Brasile
Ecuador

Perù

Colombia

Cuba

Bolivia

Argentina
Uruguay

Malawi

Mozambico

Zimbabwe
Ambiente e 
nuove economie

Donne e 
democrazia

Migrazioni

Palestina

Capo Verde

eSwatini

Albania

Libano

Ghana

Mali



CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

Giorgio Menchini

SEGRETARIO 

Gianni Toma 
direttivo@cospe.org

VICEPRESIDENTE 

Eleonora Migno 
direttivo@cospe.org

CONSIGLIERA

Giovanna Nuzzo 
direttivo@cospe.org

CONSIGLIERE

Marzio Marzorati 
direttivo@cospe.org

Responsabili e recapiti*

TESORIERE

Claudio Gatti 
direttivo@cospe.org

CONSIGLIERA

Elena Gentili 
direttivo@cospe.org

DIRETTRICE
GENERALE 
 

Francesca Pieraccini

AUDITOR INTERNO
E SISTEMA QUALITÀ

Alessandra Brunelli

EQUIPE DIREZIONE GENERALE

SEGRETERIA 
SEDE FIRENZE

Raffaella Di Salvatore 
segreteria@cospe.org

RESPONSABILE IT

Giulia Pugnana

REFERENTE SEDE
EMILIA-ROMAGNA

Elisa Del Vecchio

SEGRETERIA 
SEDE BOLOGNA

Dina Cucchiaro

RISORSE UMANE

RESPONSABILE 
RISORSE UMANE

Alfio Puddu
risorse.umane@cospe.org

GESTIONE 
RISORSE UMANE 

Ilaria Forti

* Dove non specificato l'email è nome.cognome@cospe.org. Nel caso di doppio nome o cognome,i due si scrivono attaccati. Organigramma aggiornato al 15 ottobre 2021.

SUPPORTO 
RISORSE UMANE

Elisa Del Vecchio



RESPONSABILE

Ciro Masullo

GARE

COLLABORATRICE

Sarah Tacetti

PROGETTAZIONE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

RESPONSABILE

Maria Donata Rinaldi

RESPONSABILE 
TEMA
NUOVE ECONOMIE

Alberto Zoratti

MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE

Cecilia 
Rossi Romanelli

RESPONSABILE 
TEMA DONNE 

Debora Angeli

RESPONSABILE 
TEMA 
DIRITTI UMANI

Caterina Carmassi

RESPONSABILE 
TEMA MIGRAZIONI

Udo Enwereuzor

PROGETTAZIONE
ITALIA / EUROPA

Sara Cerretelli

PROGETTAZIONE 
MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE

Chiara Marioni

PROGRAMMI ITALIA / EUROPA

DIRETTRICE

Alessia Giannoni

ASSISTENTE 

Dina Cucchiaro

RESPONSABILE
PROGETTI

Camilla Bencini

RESPONSABILE
PROGETTI

Sara Cerretelli

RESPONSABILE
PROGETTI

Davide Costantino

RESPONSABILE
PROGETTI

Elisa Del Vecchio

RESPONSABILE
PROGETTI

Giovanni Gravina

RESPONSABILE
PROGETTI

Katherine
Perez Macedo

RESPONSABILE
PROGETTI

Sonila Tafili

* Dove non specificato l'email è nome.cognome@cospe.org. Nel caso di doppio nome o cognome,i due si scrivono attaccati. Organigramma aggiornato al 15 ottobre 2021



PROGRAMMI ESTERO

RAPPRESENTANTE
ANGOLA

Alice Grazio   

RAPPRESENTANTE
BOLIVIA

Antonio
Lopez y Royo 

RAPPRESENTANTE
BRASILE

Martina Molinu 
brasile@cospe.org  

RAPPRESENTANTE
CAPO VERDE

Carla Cossu

RAPPRESENTANTE
COLOMBIA

Roberto Bensi
colombia@cospe.org

* Dove non specificato l'email è nome.cognome@cospe.org. Nel caso di doppio nome o cognome,i due si scrivono attaccati. Organigramma aggiornato al 15 ottobre 2021.

RAPPRESENTANTE
LIBANO

Francesca Annetti

RAPPRESENTANTE
ECUADOR

Lorena Mongardini 

RAPPRESENTANTE
EGITTO

Giuliana Sardo

RAPPRESENTANTE
ESWATINI

Lisa Zannerini 

RAPPRESENTANTE
CUBA

Fabio Laurenzi

DIRETTORE

Claudio Russo 

ASSISTENTE 

Sara Malavolti

RESPONSABILE 
ALBANIA E
MEDIO ORIENTE 

Gianni Toma

RESPONSABILI 
AFRICA 
OCCIDENTALE

Lara Colace

RESPONSABILE  
AMERICA LATINA

Francesco Bonini

RAPPRESENTANTE
PALESTINA

Caterina Rizzoni

RAPPRESENTANTE
SENEGAL

Giovanni Barbagli

RAPPRESENTANTE
ZIMBABWE

Joseph Matiza
zimbabwe@cospe.org

RAPPRESENTANTE
NIGER

Alessandro 
Giovannini

RAPPRESENTANTE
TUNISIA

Alessia Tibollo

RAPPRESENTANTE
ALBANIA

Rozeta Gradeci 

RESPONSABILE 
MAGHREB

Lara Panzani 

RESPONSABILE  
ZIMBABWE

Fulvio Vicenzo 

RESPONSABILE 
ANGOLA E CAPO 
VERDE

Silvia Ricchieri

RESPONSABILE  
ESWATINI

Federica Masi



COMUNICAZIONE

RESPONSABILE

Anna Meli

COMUNICAZIONE 

Pamela Cioni

GRAFICA CREATIVA

Barbara Menin

WEB E SOCIAL 
MEDIA

 
Giulia Pugnana

SUPPORTO 
COMUNICAZIONE
EMILIA ROMAGNA

Jonathan Ferramola 

MOBILITAZIONE E RACCOLTA FONDI

RACCOLTA FONDI

Irene Tognella

EVENTI E FESTIVAL

Jonathan Ferramola

RESPONSABILE

Eleonora Migno

SEGRETERIA 
SCUOLA COSPE 

Raffaella Di Salvatore 
formazione@cospe.org

AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE
RENDICONTI

Umiliana Grifoni

CONTABILITÀ 
GENERALE

Rosalba Mascherini

AMMINISTRAZIONE
PROGETTI

Aida Pintiricci

RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Sara Vighi

AMMINISTRAZIONE
PROGETTI

Francoise Farano

AMMINISTRAZIONE
PROGETTI

Lucia Russo

AMMINISTRAZIONE
PROGETTI

Linda Venturi

TENDER
E PROCUREMENT

 
Alessandra Brunelli

AMMINISTRAZIONE
GENERALE

Elvira Anzalone

SUPPORTO
AMMINISTRAZIONE

Daniela Antoniotti

* Dove non specificato l'email è nome.cognome@cospe.org. Nel caso di doppio nome o cognome,i due si scrivono attaccati. Organigramma aggiornato al 15 ottobre 2021.

FONDAZIONI 
E AZIENDE
COORDINATRICE
SCUOLA COSPE
Laura Vigoriti



AFRICA OCCIDENTALE

CAPO VERDE Sao Filipe: 8220, Ilha do Fogo
tel +238 3581331 / cell +238 9933646  |  capoverde@cospe.org

NIGER Alessandro Giovannini / rappresentante e amministratore paese
Claudia Civera / coordinatrice progetti 
Elena Gasparini / coordinatrice progetti
Clarissa Maracci / coordinatrice progetti
Edouard Yomsi / coordinatore progetti

Niamey: Koira Kano, Rue KK37 porte 672, BP 12637 
tel +227 80 33 14 49  |  niger@cospe.org

Tahoua: Maboya Amaré  |  tel +227 91 49 92 67

Diffa: Dubai  |  tel : +227 90 72 72 33

AFRICA AUSTRALE

REGNO 
DI ESWATINI

Lisa Zannerini / rappresentante paese e coordinatrice progetti
Paolo Nicolai / amministratore paese

Mbabane: Likwindla Street, Dalriach East 
tel +268 24112376  |  eswatini@cospe.org 

Siteki: P.O. Box 850, Siteki, Plot 53 5th Avenue 
tel / fax +268 23434524

ANGOLA Alice Grazio / rappresentante paese e coordinatrice progettiMoçâmedes: Rua 4 de Fevereiro, Bairro Saidy Mingas (Namibe)
tel +244 936 004 435  |  angola@cospe.org

ZIMBABWE Joseph Matiza / rappresentante paese e coordinatore progetti
Gianmarco Pagani / amministratore paese

Harare: 14 Natal Road, Belgravia
tel +263 772890401  |  zimbabwe@cospe.org

Sedi estere*

Carla Cossu / rappresentante paese
Leonardo Di Blanda / coordinatore progetti
Gianluca Zanelli / coordinatore progetti 
Sabina Veiga / amministratrice paese

SENEGAL Giovanni Barbagli / rappresentante paese e coordinatore progetti 
Ester Facotti / coordinatrice progetti
Giulia Pallini / coordinatrice progetti
Anamaria Savianu / coordinatrice progetti
Birahim Dramé / amministratore paese

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



MAGHREB

MAROCCO Tangeri: Lotissement banque populaire n. 310 1er ETG
tel +212 539386150  |  marocco@cospe.org

TUNISIA Alessia Tibollo / responsabile Maghreb e rappresentante paese
Valerio Baldissara / coordinatore progetti
Amina Benfadhl / coordinatrice progetti
Nora Colombotto Rosso / coordinatrice progetti Tunisia /Libia
Maria D’Incà / coordinatrice progetti
Simona Federico / coordinatrice progetti
Silvia Sassone / coordinatrice progetti Tunisia e Libia

Tunisi: 22, rue Mohamed Salaheddine, Mutuelle Ville 
tel +216 24 971 745  / fax +216 71845613 
tunisia@cospe.org

MEDIO ORIENTE

LIBANO Beirut: Sciaibain St. Ibn Slelati, Furn El Chebbak
libano@cospe.org

EGITTO Il Cairo: 18, Nagy Farid, Dokki
tel +01097775118  |  egitto@cospe.org

Giuliana Sardo / rappresentante paese e coordinatrice progetti
Rasha Moghazi / coordinatrice progetto 
Khaled Gamal Soliman / amministratore paese

Francesca Annetti / rappresentante paese e coordinatrice progetti
Mohssen Kansso / amministratore paese

SUD EST EUROPA

ALBANIA Scutari: Rr. Ndoc Çoba, ish-Kinemaja e Vjeter, Kati III
tel +355 682682835  |  albania@cospe.org

Rozeta Gradeci / rappresentante paese e coordinatrice progetti
Leonida Ndreca / amministratrice paese

PALESTINA Gerusalemme: Mafrak al Dahey Street, Beit Hanina
tel / fax: +972 (0) 26561217  |  palestina@cospe.org

Caterina Rizzoni / rappresentante paese e coordinatrice progetti
Mario Paolini / coordinatore progetti
Fatin Dweik / amministratrice paese



BRASILE Rio de Janeiro: Rua Alice, 00298, Laranjeiras 
tel +21 987416747  |  brasile@cospe.org

Martina Molinu / rappresentante paese e coordinatrice progetti

* aggiornato al 15 ottobre 2021

AMERICA DEL SUD

COLOMBIA

ECUADOR

Bogotà: Dg. 42a #19 - 17 Oficina 201
tel +57 3007050603  |  colombia@cospe.org

Quito: 12 de Octubre n. 25-18 y La Coruña 
tel +593 22 220618  |  ecuador@cospe.org

BOLIVIA La Paz: Calle Luis Crespo n. 2677, piso 1,
entre Vincenti y Mendéz Arcos, Sopocachi
tel +591 2 2412798  |  bolivia@cospe.org

Antonio Lopez y Royo / rappresentante paese e coordinatore progetti 
Yercy Irigoyen Gutierrez / amministratore paese

Roberto Bensi / rappresentante paese e coordinatore progetti

Francesco Bonini / responsabile area America Latina
Lorena Mongardini / rappresentante paese e coordinatrice progetti
Doris Cangas / amministratrice paese

CENTRO AMERICA E CARAIBI

CUBA Fabio Laurenzi / rappresentante paese e coordinatrice progetti
Gretta Ariosa / amministratrice paese 

La Habana: La Madriguera, Jesús Peregrino #524, 
entre Infanta y Final 
cuba@cospe.org



I progetti attivi nel 2020  

Angola
Kunima Injo: Agroecologia para Diversificar a 
Economia Rural
Formazione sulla produzione di carbone vegetale 
sostenibile
Terra: combattere la discriminazione nell’accesso 
e nell’uso della terra
TransAgua: valorização das boas práticas dos 
pastores transumantes em gestão dos recursos 
hídricos e adaptação às mudanças climáticas

Capo Verde
Rotas do Fogo: per un turismo eco sostenibile
Terra di valore: innovazione e inclusione di donne 
e giovani nelle catene di valore agroalimentari a 
Capo Verde in modo partecipativo e cooperativo
PESSOAS: Participação E Serviços Sociais 
Operacionais, Acessíveis, Sustentáveis

eSwatini
Community ScoreCards 
#Me Too: Break the silence on violence against 
women and girls
Rights4all: promotion and protection of 
fundamental rights and democracy in Swaziland
Women and Youth Drivers of change

eSwatini, Mozambico 
Emergenza siccità nella Lubombo Region: pratiche 
resilienti di mitigazione degli effetti della siccità 
nel Regno di eSwatini e Mozambico

eSwatini, Malawi, Zimbabwe
Out & Proud: LGBTI Equality and Rights in 
Southern Africa

AFRICA AFRICA

Ghana
SIBCI: Savannah Integrated biodiversity 
Conservation initiative

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

Mozambico
CoAçao: Supporto al coordinamento e alla 
creazione di meccanismi di azione partecipativa di 
rigenerazione urbana nel quartiere di Chamanculo

Niger
Agropastoralisme et Création d’Emploi Agadez 

Resilienza e sicurezza alimentare a Chétimari 

Donne in prima linea: ascolto, protezione e 
diritto alla salute nella regione di Diffa
OPLA !: Opportunités Paysannes d'empLoi en 
Agroécologie
Renforcement de la résilience des populations 
vulnérables dans les zones de départ de la 
migration au Niger
Semi per la convivenza

 Cooperazione francese in  
 Angola

 Programma delle Nazioni  
 Unite per lo sviluppo

 Unione Europea

 Unione Europea, Instituto  
 Camões, I.P.

 Unione Europea
 Agenzia italiana per la   

 cooperazione allo sviluppo

 Unione Europea

 Unione Europea
 Unione Europea

 Unione Europea

 Unione Europea

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Unione Europea

 Unione Europea

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo/  
 Regione Marche

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 FAO

 Unione Buddisti / Ministero  
 degli Affari Esteri e della  
 Cooperazione 

PROGETTI ENTE FINANZIATORE PROGETTI ENTE FINANZIATORE

* I progetti in verde sono iniziati o sono stati approvati nel 2020.



AFRICA

AMERICA LATINA

AMERICA LATINA

Senegal
DEFI: sviluppo dell’occupazione attraverso la 
formazione e l’inserimento lavorativo
DEMETER: Diffusione delle esperienze innovative 
di gestione partecipativa: mangrovie e territori
Emancipazione sociale e economica delle donne 
di Kedougou 
ESSERE Donna: Empowerment, Salute Sessuale 
e Riproduttiva, Emancipazione, Promozione dei 
diritti di salute sessuale e riproduttiva in Senegal
MIGRA: Migrazioni, Impiego, Giovani, Resilienza, 
Auto-impresa

Zimbabwe 
IPVC: progetto di sviluppo della catena produttiva 
del pollame

Imprese transnazionali e principi guida:  
verso meccanismi efficaci per la protezione dei 
Diritti Umani in America Latina

Bolivia 
AYLLUS: rafforzamento delle comunità indigene 
della Bolivia
Ecofuturo: Rafforzamento della resilienza delle 
comunità indigene e campesinas dell’Amazzonia
Guardiani della Foresta

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

Bolivia 

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

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

Colombia 
Liderazgo juvenil afro e indígena para el desarrollo 
territorial sostenible y la paz

Cuba 
JUNTARTE: La cadena creativa que hace la escena 
inclusiva
Trasformazione Integrale nel Municipio di 
Habana Del Este: un percorso per lo sviluppo 
inclusivo e sostenibile del territorio

Ecuador
Consulenza per lo sviluppo di strategie per l'accesso 
delle giovani donne ai servizi sociali e alle reti di 
protezione sociale
Fortalecimiento de la cadena de valor de Café y 
Cacao en las Provincias de Carchi, Imbabura y 
Esmeraldas
Rafforzamento delle filiere del caffè in Ecuador

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

 Agenzia cooperazione   
 lussemburghese

 Unione Europea

 Osiwa

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Unione Europea

 Unione Europea

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Regione Trentino Alto Adige

 Provincia Autonoma di   
 Bolzano

 Presidenza del Consiglio

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Unione Europea- Provincia  
 di Bolzano

 Unione Europea

 Unione Europea

 Agenzia italiana per la   
 cooperazione allo sviluppo

 Onu Mujeres

 Fondo Italo Ecuadoriano

 Fondazione Lavazza

 Unione Europea

Argentina,Brasile,Colombia,Perù

PROGETTI ENTE FINANZIATORE PROGETTI ENTE FINANZIATORE



MAGHREB

Algeria, Marocco, Tunisia
RESTART: Relancer l’Entrepreneuriat Social juvénile  
visant à la valorisation Territorial dans les secteurs 
de l’Agroalimentaire et des énergies Renouvelables en 
Algérie, Maroc et Tunisie

Libano, Tunisia
CLIMA - Cleaning Innovative Mediterranean 
Action: ridurre gli sprechi per rilanciare le economie

Libia
Hand in Hand for a better health care in the South West

Marocco
MEDFILM FOR ALL: ampliare il pubblico di film 
che trattano tematiche sociali e di genere nell'area 
mediterranea

Marocco, Tunisia
IRES: innovazione e reti d’economia 
equo-solidale in Tunisia e Marocco
MED-VILLES: città inclusive e sostenibili per il 
dialogo euro-mediterraneo
FEMMEDIA: i media mediterranei adottano la 
prospettiva delle donne 

Tunisia
FAIRE: Femmes travailleuses dans l'Agriculture: 
Inclusion, Réseautage, Emancipation
FUTURE PROCHE: Sviluppo locale e servizi 
decentrati per la crescita sostenibile e la 
cittadinanza attiva in Tunisia
Master in Studio sulle Migrazioni: Governance, 
Politiche e Culture
RESTART: Riqualificazione Ecologica e Sociale dei 
Territori Attraverso il Rilancio dell’imprenditoria 
giovanile in Tunisia
R.E.T.I Reti d’Economia equo-solidale per il sostegno 
allo sviluppo Territoriale Inclusivo
SEHATY: Société civile active pour l’amélioration de 
la qualité et de l’accessibilité des services de santé 
de première ligne en Tunisie
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MEDIO ORIENTE

Egitto
HOPE: empowerment dei produttori di artigianato 
e agricoltura
Centri di assistenza sanitaria sicura per le donne

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

Libano
ISNAD: Enhancing the Livelihoods of Vulnerable 
Lebanese Host Communities and Syrian Refugees 
through Food Assistance for Training (FFT) 
Activities
Swam Akkar: Supporting sustainable solid WAste 
Management in Akkar

Palestina
Donne e Democrazia Spazi femministi, pratiche 
trasformative e partecipazione politica delle donne 
e donne con disabilità in Palestina
Rafforzamento del diritto alla salute e del dialogo 
in Palestina e Israele
STARTING OVER: SupporTo A peRcorsi strutturaTi 
di resIlienza della popolazioNe di Gaza espOsta a 
Violenze nella GrandE Marcia del Ritorno
Terra e Diritti: Percorsi di Economia Sociale e 
Solidale in Palestina
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SUD EST EUROPA

Albania
Alleanza per lo sviluppo e la valorizzazione 
dell’agricoltura familiare nel nord albania

Young Montenegrins and Albanians in 
Raspberry Crops
WIN: Women Initiative
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Abitare la città: pratiche culturali di inclusione 

ANG Accoglienza non governativa

ANG Accoglienza non governativa e 
accompagnamento diffuso

Apriti sesamo: lingue, linguaggi e narrazioni 
multiculturali

BEE Boosting gender Equality in Education

Bici Libera Tutte

BIO&DIVERSITÀ (Piccole visioni di agroegologia)

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

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

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

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

Con-Vivere: esperienze di co-abitazione solidale 
per persone singole, con figli/e e famiglie

ConcertAzioni. Scuola e società in quartieri 
sensibili

Conta su di me! Percorsi formativi per contrastare 
i discorsi di odio e prevenire il fenomeno del 
bullismo dentro e fuori la scuola

Donne fuori dall’angolo

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

ITALIA / EUROPA

F.O.R.N.O Formare Orientare Raccontando Nuove 
Origini

Inclusive Zone. 

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

Magistr@: imparare ad insegnare con le STEM

NABI Nature-Based Innovations for Urban Forest 
and Rainwater Management

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

PadovAccogliente: formazione e mappatura per 
esercizi commerciali e turistici accessibili e inclusivi

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

P.A.S.S.I. - Peforming Arts, Scuola, Società, 
Inclusione

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

PLAY YOUR ROLE: Gamification Against Hate Speech

SAVOIR FAIRE

Stand Up for Victims Rights: Fostering rights of 
the victims of hate crimes through support and 
‘civil courage'

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.
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