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Cooperazione Internazionale Sud Sud:
il mondo come gira a noi!
Nel mondo di oggi i ricchi diventano ogni giorno più ricchi: la ricchezza delle 4 persone più
ricche del mondo è superiore al prodotto interno lordo dei 47 paesi più poveri.
Se negli anni Novanta il 20% della popolazione mondiale possedeva l'80% delle risorse globali
e, viceversa, il restante 80% possedeva solo il 20%, nel 2000 si è giunti a una situazione in cui il
10% più ricco controlla l'85% delle risorse mentre il 50% più povero arriva a stento all'1%. Una
situazione ancora più estremizzata dai cambiamenti che stanno accompagnando questi anni di
crisi del sistema economico globale. Così, mentre aumenta il numero dei poveri e degli esclusi, si
spende sempre più in armamenti, milioni di persone non hanno accesso ad acqua potabile o cure
mediche e l’ambiente viene sempre più messo a rischio.
Da tempo il problema dei “poveri” del mondo non è la scarsità produttiva, ma un sistema di
appropriazione delle risorse basato sulla rapina e l’esclusione, funzionali all’arricchimento di
pochi.
La gente non muore per mancanza di reddito.
Muore perché non ha accesso alle risorse.
(Vandana Shiva)

Che “sviluppo” è questo?
“Sviluppo” non è un termine con un unico significato. Noi del CISS abbiamo un’idea di
“sviluppo” che nasce caso per caso, partendo dalla centralità delle persone e delle loro
interrelazioni, da una “valorizzazione” delle risorse che non sia guidata dal profitto, bensì dalla
necessità di soddisfare i bisogni delle comunità umane adottando i principi della sostenibilità al
fine di garantire i diritti delle generazioni future, delle altre specie viventi e dell’ambiente. In
alcuni luoghi agire per lo “sviluppo” significa assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari,
in altri garantire diritti di cittadinanza e partecipazione, in altri ancora ripensare gli stili di vita
per evitare situazioni di sfruttamento o che compromettono la sopravvivenza del pianeta: per noi
sviluppo significa ricerca della dignità delle persone.

Il mondo è un bel posto e vale la pena lottare per esso.
(Ernest Hemingway)
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Dove cooperiamo?
Oggi ogni parte del mondo ha i propri “sud”: interi paesi condannati a essere solo fonte di
materie prime e di braccia a poco prezzo, sedi di conflitti dettati dalla caccia alle risorse, ma
anche periferie del mondo ricco dove relegare gli esclusi dal lavoro, coloro che sono resi deboli
dalla mancanza di servizi sociali, i diversi, gli inabili, gli stranieri, i disadattati.
In questi “sud” lavora dal 1985 Cooperazione Internazionale Sud Sud.

Tutti, all'interno di una società, hanno il dovere di rispettarsi vicendevolmente,
di apprendere gli uni dagli altri e di condividere le conquiste materiali e scientifiche,
secondo i propri interessi.
(Rigoberta Menchu)

E allora cosa significa fare “cooperazione” in questi “sud”?
Significa mettere in relazione le persone affinché possano migliorare le capacità di gestione
della propria vita: “cooperazione” è costruire ponti tra le realtà sociali, tra gli individui, tra i
territori; significa sostenere la solidarietà, la collaborazione, la conoscenza, il dialogo, la pace; è
rimettere in discussione lo sfruttamento, cambiare i rapporti di genere oppressivi nei confronti
delle donne e di quanti vengono considerati diversi; è agire per l’organizzazione dei deboli, per
la riappropriazione delle risorse locali e della propria vita; è difesa dei diritti; significa puntare
sulla partecipazione, come pratica di democrazia e di cittadinanza attiva, e sull’ascolto, come
base dell’educazione e della comunicazione; è favorire l’inclusione sociale e garantire
la diversità, il coinvolgimento, loscambio e il confronto. Per noi non si può fare “intervento
umanitario” senza affrontare i nodi della disuguaglianza o dei modelli di sviluppo distruttivi ed
escludenti. Vogliamo costruire insieme percorsi propri delle comunità locali per risultati durevoli
nel tempo.
Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo,
gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo.
(Paulo Freire)
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Con chi e come cooperiamo?
Lavoriamo con comunità di base, movimenti, associazioni, Organizzazioni Non Governative,
enti locali, che agiscono nei vari “sud” del mondo. Con loro percorriamo un cammino comune
per costruire reti, attraverso progetti volti a migliorare “qui e adesso” la condizione di bambini,
giovani, anziani, donne e uomini. Risorse essenziali per la cooperazione sono le persone, le
relazioni, la conoscenza. Ma servono anche risorse economiche: la possibilità di usare risorse
pubbliche a questi fini è per noi un principio da difendere, come lo è lottare contro gli sprechi, le
spese militari, contro i tentativi di fermare le migrazioni con le frontiere e le ribellioni con la
repressione. Le risorse pubbliche non bastano; tuttavia non ci interessa porci come un ulteriore
soggetto sul “mercato della carità”. Per noi praticare la raccolta di fondi è parte dei processi di
solidarietà, partecipazione ed educazione allo sviluppo.

CISS...guardiamo il mondo da sud!

-------------------------------------------------------------------------------------------------CISS Cooperazione Internazionale Sud-Sud Onlus è una Organizzazione non governativa
(Ong) iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus nel settore ONG ai sensi dell'art. 32, comma 7
Legge 11/8/2014 n.125
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COSA
FACCIAMO?

I NOSTRI PROGETTI IN
CORSO ALL’ESTERO
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EGITTO
“Strengthening business environment for the Eco-Touristic development of
New Valley Governorate”








Programma finanziato dall’Italian
Egyptian Debt For Development
Swap Program Fase III.
Territorio: Governatorato della
Nuova Valle
Durata: 36 mesi
Costo complessivo: € 515.292
Contributo atteso dal programma:
100%
Beneficiari diretti: 100 disoccupati;
500 attori locali, 100 imprese, 150
intermediari del settore ecoturistico.

Il progetto è stato proposto per dare continuità al lavoro avviato nel Governatorato della Nuova
Valle nell’ambito di un precedente progetto dal titolo “New Valley Ecotourism Pilot Project”
concluso a dicembre del 2012.
L'azione proposta mira a sostenere la nascita/crescita di piccole e micro imprese (principalmente
di giovani e donne) nel migliorare gli standard di qualità in tutta la filiera eco-turistica.
Il progetto mira a rafforzare il ruolo economico e sociale delle donne e dei giovani nella Nuova
Valle fornendo attività di formazione specializzata e implementando un incubatore di imprese
legate ai settori economici potenzialmente interessanti nella filiera eco turistica che sono:
artigianato, agricoltura biologica e servizi. Le imprese create sbarrano sostenute con un piano
di marketing e comunicazione. Il progetto è stato approvato ed è in attesa delle procedure formali
per partire. Nel frattempo il CISS è stato registrato per operare in Egitto per il periodo 2015-17.
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GUATEMALA
“Proyecto de atención a niñez migrante en Guatemala”










Programma presentato alla UE da IPS
(Instituto de Protección Social)
Guatemala: punti di frontiera nei
Dipartimenti di San Marcos,
Huehuetenango, Jutiapa, Chiquimula e
Ciudad de Guatemala.
Durata: 2 anni, prorogato a giugno
2015.
Costo complessivo: € 150.000
Contributo UE: € 142.500
Partner: CISS.
Beneficiari diretti : 100 persone
(funzionari pubblici, líderes comunitari,
ecc), 25 organizzazioni della società
civile e 3 Istituzioni dello Stato del
Guatemala.

La proposta è stata direttamente presentata
dall’ONG IPS

e vede il CISS partner

dell’intervento.

Il

progetto

mira

alla

protezione integrale dei bambini e bambine
ed adolescenti migranti in Guatemala ed al rispetto dei loro diritti. Il progetto ha realizzato
uno studio sul tema; ha coinvolto nella rete interistituzionale 3 autorità statali responsabili
del compimento delle leggi di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza

migrante;

ha

rafforzato la rete interistituzionale relazionata con l’infanzia e adolescenza migrante in
Guatemala; ha realizzato una proposta di Politica Pubblica sul tema che ha presentato agli organi
competenti.
Il progetto e’ terminato a giugno del 2015, alla conclusione della campagna di sensibilizzazione
realizzata a livello nazionale che ha coinvolto anche le radio ed alcune televisioni.
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HAITI
“Actions participatives pour l’eau et l’assainissement dans la ville de
Ouanaminthe »








Programma finanziato dalla UE.
Città: Ouanaminthe.
Durata: 3 anni
Costo complessivo € 380.000,00.
Contributo concesso dalla UE: € 340.000,00.
Partner: Service Jesuite Migrants /Solidaritè Fwontalye.
Beneficiari diretti: 600 membri di associazioni di base; gli abitanti dei quartieri selezionati, le
scuole, gli utenti del mercato comunale. Beneficiari indiretti: la popolazione del centro urbano
(circa 80.000 persone).

Il CISS in questo progetto è partner e
lavora a supporto dell’ONG Solidarité
Fwontalye. Il progetto, della durata di 3
anni è iniziato il 2 febbraio 2014, sta
svolgendo

azioni

organizzazioni

di

di

appoggio

base

alle

nell’ambito

dell’acqua e dei rifiuti (latrine e rifiuti
urbani). In questo progetto si stanno
tentando delle delle sperimentazioni (si
pensa a creare nei quartieri svantaggiati,
privi

di

acqua corrente e fognature delle “piazzole” con latrine, docce, lavabi, ecc) e si

appoggiano le organizzazioni di base e le scuole in azioni di sensibilizzazione e pulizia
straordinaria, oltre a formulare proposte sui rifiuti urbani e il riciclaggio.
Il CISS in particolare svolge attività di formazione nei confronti dell’associazione partner e nei
confronti delle associazioni di base, sia sulla gestione delle attività che nello specifico delle
questioni idriche e di igiene, oltre ad avere compiti di monitoraggio e visibilità (pagine web,
bollettino, ecc.). Nel’ambito del progetto sono state realizzate diverse missioni di formazione ed
è stato creato un comitato di sostegno a Palermo, con tecnici dei vari settori coinvolti e a
fine maggio faremo un’iniziativa pubblica.
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MACEDONIA
MODEL HUMAN RIGHTS DEFENDERS AT SCHOOL






Programma finanziato dall’Unione
Europea – Delegazione di Skopje
Regione: Macedonia
Durata: 16 mesi
Costo complessivo: € 114.331,45
Beneficiari diretti: Circa 12.800
studenti e 600 insegnanti di 8 scuole
secondarie superiori macedoni

Il progetto intende sostenere il dialogo
interetnico, inter-religioso e interculturale
nel

sistema

di

educazione

nazionale

macedone come strumento strategico per la
promozione dei diritti umani e della
democrazia, in particolare promuovendo
l’educazione interculturale sui diritti umani
(inclusi i diritti dei lavoratori e i diritti economici) in otto scuole secondarie del paese. Attraverso
le attività previste si mira infatti a sostenere la società civile nella sua capacità di organizzare
azioni specifiche volte a promuovere la difesa dei diritti umani focalizzando l'attenzione e
stimolando la partecipazione del settore sociale specifico formato da giovani, studenti e
insegnanti delle scuole secondarie considerato come una piattaforma utile a diffondere la
consapevolezza sui diritti umani in parti più ampie della società macedone.

Tutela e rispetto della diversità, della non discriminazione e del riconoscimento di inclusione
sociale, diritti sociali ed economici e diritti delle minoranze sono questioni centrali da affrontare
per il raggiungimento di un adeguato livello di inclusione sociale e pluralismo culturale; in
questo senso, le scuole rappresentano uno dei luoghi cruciali di azione.
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Più in dettaglio, il progetto intende contribuire al rafforzamento dei partenariati fra
società civile ed istituzioni pubbliche nella pianificazione ed attuazione di programmi per i
diritti umani nel sistema scolastico secondario. All'interno del sistema scolastico si contribuirà a
migliorare il monitoraggio di tutte le forme di discriminazione basate sulla cultura, la lingua, il
genere, la disabilità, l’età, la religione, ecc.

Approccio di genere, diritti dei bambini e diritti delle persone con disabilità, così come i diritti
economici e del lavoro saranno parte integrante del programma di formazione proposto nelle
scuole secondarie. In particolare, il progetto è diretto a promuovere un nuovo strumento didattico
interattivo (definito "modello di difensori dei diritti umani") che possa favorire la tolleranza e la
comprensione interetnica, interreligiosa ed interculturale.

Come risultato del progetto sarà creata e rafforzata una rete di organizzazioni della società civile,
insegnanti, studenti e funzionari pubblici, attivisti politici impegnati nel contrasto della
segregazione a scuola e nel favorire la riconciliazione, la tolleranza e l'apprezzamento per la
diversità. Allo stesso tempo, un'organizzazione multiculturale della società civile locale l'organizzazione partner - aumenterà la propria capacità di influenzare l'opinione pubblica, in
particolare i giovani e sarà responsabile di proporre ulteriori edizioni dello strumento didattico
interattivo.
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MAROCCO

PROGRAMMA DI APPOGGIO ALLA SOCIETÀ CIVILE





Programma finanziato dall’Agenzia di Sviluppo Sociale del Marocco (ADS) con fondi della
conversione del debito.
Durata: 29 settembre 2011 al 15 aprile 2015.
Costo complessivo, interamente finanziato. Prima convenzione: 200.000 MAD (circa 18.500 € );
seconda : 579.770 MAD (circa 53.800 E); terza 1.100.000 MAD (circa 102.000 Euro)
Beneficiari diretti: le associazioni di società civile di Tangeri, Oujda e Beni Mellal.

Il CISS ha coordinato, in qualità di capofila nazionale, un programma di appoggio alla società
civile marocchina nell’ambito degli accordi di remissione del debito della cooperazione italiana,
che finanzia l’Agenzia di Sviluppo Sociale marocchina (ADS). Il programma ha visto la
partecipazione di CISS e Oxfam Italia come capofila nazionali e di altre ONG italiane in varie
provincie del paese.

Si trattava della realizzazione di formazioni e materiali di formazione in favore delle associazioni
locali. La prima fase del programma è stata realizzata nel 2011-12, la seconda nel 2012-14 e la
terza nel 2014-15.
Oltre al coordinamento generale CISS, ha realizzato una serie di materiali di formazione e i
seminari finali nelle tre provincie e nella capitale che si sono svolti ad aprile 2015.
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MAROC SOLAIRE:
formazione professionale e start-up di giovani nel settore fotovoltaico nella
Provincia di Tata




Finanziatore:
Data Inizio:
Durata:



Settore:



Beneficiari:



Partner:

REGIONE EMILIA ROMAGNA
MARZO 2015
12 MESI
FORMAZIONE, ACQUA E IGIENE, AMBIENTE, SVILUPPO
ECONOMICO
STUDENTI, AGRICOLTORI E COMUNITA' LOCALE
Capofila: BAMBINI NEL DESERTO; Partner: MARANO SOLAR,
CISS, ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energia e
Sviluppo Economico Sostenibile, ASSOCIAZIONE DEGLI
AGRICOLTORI DELL’OASI IGREN, COMUNE DI MODENA E
COMUNE DI TATA

Il partenariato in questo progetto ci è stato proposto dalla ONG Bambini nel Deserto.
L’intervento, finanziato dalla Regione Emilia Romagna per 26.000 euro su un costo totale di
52.000 è condotto in partenariato con i comuni di Modena e Tata e con un’associazione locale
anch’essa già coinvolta in progetti CISS. Il progettovuole contribuire allo sviluppo umano e
sostenibile della zona di Tata (sud-ovest del Marocco), attraverso la formazione di una struttura
professionale e imprenditoriale, lo sviluppo economico dell’oasi di Laksabi, mediante l’utilizzo
di risorse naturali in equilibrio con l’ambiente, e la promozione di investimenti nazionali e
internazionali nel settore delle energie rinnovabili. Il progetto prevede:
-

formazione nel settore fotovoltaico per 10 studenti e 5 studentesse dell’Istituto
Tecnico di Tata o dell'OFPPT sulle energie rinnovabili e in ambito gestionale

-

realizzazione di un impianto pilota a energia fotovoltaica per l’irrigazione dell’oasi di
Laksabi

-

creazione di una rete di rapporti tra attori istituzionali marocchini e rappresentanti di
attività imprenditoriali italiane e marocchine

-

eventi di sensibilizzazione sull’uso delle energie alternative e la promozione di
investimenti nel settore del fotovoltaico in Marocco e in Italia.

CISS fornisce coordinamento in loco tramite un suo referente in loco e missioni di
appoggio.
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NIGERIA
“STAY IN YOUR SCHOOL –
riabilitazione e sostegno delle scuole rurali di Fagbo Paadi, NIGERIA”








Programma Otto per Mille – Tavola Valdese
Città: Ondo - Stato di Ondo (Nigeria)
Durata: 12 mesi
Costo complessivo: € 38.726
Contributo Tavola Valdese contributo € 38.726
Partner: Associazione Il Pellegrino della Terra,
Our Hope of Joy
Beneficiari diretti: 456 studenti (220 maschi, 236
femmine) e 27 insegnanti.

L’iniziativa “Stay in your School” ha come obiettivo sostenere la comunità rurale del villaggio
di Fagbo Paadi (Ondo East, Nigeria) nell’accesso all’istruzione primaria universale.
Il progetto interverrà a sostegno della riqualificazione delle scuole selezionate (la Scuola
primaria di S.Michael e la Scuola primaria di S. William) attraverso il ripristino delle
infrastrutture e la promozione di percorsi d’informazione, sensibilizzazione e aggregazione
proposti da insegnanti e studenti ed estesi alle comunità.
La scelta di adeguare le strutture scolastiche presenti nel villaggio rurale di Fagbo, è dettata
dall’importanza di investire nell’istruzione delle nuove generazioni e dall’urgenza di intervenire
nel ripristino di infrastrutture pericolanti, frequentate dai minori. Il progetto promuoverà
attraverso laboratori extra-scolastici, percorsi di informazione e sensibilizzazione rivolti agli
abitanti del villaggio. Dunque la scuola sarà posta al centro di iniziative di carattere sociale. Per
condividere questo percorso abbiamo dato avvio ad un programma di gemellaggio “Stay in your
School” rivolto alle studentesse e studenti di diverse scuole del territorio palermitano.
Le classi 3H, 1A, 2F e 3F della Scuola media inferiore Pecoraro A. hanno per prime aderito al
percorso. Grazie al sostegno delle/i docenti, durante i primi incontri si sono guidati le/gli
studentesse/i alla conoscenza del territorio Nigeriano; ragionando sul concetto di pregiudizio,
sono stati introdotti alcuni aspetti legati alle contraddizioni di carattere sociale, economico,
politico, culturale e religioso di questo straordinario paese.
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PALESTINA
“EDU-PA-RE potenziamento e messa in rete dei servizi educativi e si supporto psicosociale
rivolti a minori e donne nelle aree marginali della Cisgiordania, Striscia di
Gaza e di Gerusalemme Est”











Codice progetto: 010187/CISS/TOC
Programma finanziato dalla
Cooperazione italiana DGCS
Data approvazione: 19 09 2013
Paese e Città: Territori Palestinesi,
Governatorati di Gerusalemme Est,
Hebron, Qalqilya (Cisgiordania) e
Governatorato Nord (Striscia di Gaza)
Durata: 36 mesi
Inizio: Gennaio 2014
Costo complessivo € 2.277.750,00
Contributo richiesto Cooperazione
italiana: € 15.89.186,20
Partner del consorzio: Vento di Terra

Il progetto affronta il tema della carenza di servizi educativi per le popolazioni marginali in
diverse aree: Gerusalemme Est, Cisgiordania (comunità beduine in area C) e Striscia di Gaza. In
tali aree i contenuti sviluppati dal Ministero dell’Educazione nelle scuole primarie si concentrano
in prevalenza sul percorso didattico, faticando a rispondere alle problematiche spesso espresse
dagli studenti sotto forma di aggressività,
risposte

del

personale

didattico

a

chiusura

e

disturbi

comportamentali.

Le

tali comportamenti sono generalmente orientate alla

repressione di comportamenti “disturbanti”. Il progetto affronta il tema individuando spazi
extrascolastici nei quali gli studenti possano trovare un ambiente accogliente e in grado di fare
emergere le proprie richieste; realizzando interventi e attività comuni anche negli orari scolastici
ed in collaborazione con il corpo docente, allo scopo di contaminare le esperienze; preparando i
futuri studenti tramite percorsi educativi mirati nella scuola materna; rispondendo alla necessità
di affrontare le problematiche psicologiche scaturite dalla situazione di conflitto.
L’Obiettivo Specifico è il contribuire al miglioramento della qualità dei servizi educativi e di
supporto psicosociale rivolti ai minori e alle loro famiglie residenti nelle aree svantaggiate
selezionate; il fine generale è contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di minori e
delle proprie madri mediante dunque il rafforzamento del settore educativo.
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“Intervento di emergenza per il rafforzamento dei meccanismi di protezione e
di risposta ai traumi in favore dei gruppi più vulnerabili nella Striscia di
Gaza”








Codice progetto:
Programma finanziato dalla Cooperazione
italiana - Iniziativa di emergenza AID
10387
Data di firma del disciplinare: novembre
2014.
Paese e Città: Territori Palestinesi, Beit
lahya, Gaza, Jabalya e Khan Younis
Durata: 8 mesi
Inizio: Gennaio 2015
Costo complessivo € 254,429.90,
interamente finanziato.

Il progetto intende rafforzare i meccanismi di resilienza e protezione comunitaria di 650 minori a
rischio e delle loro famiglie a Beit lahya, Gaza, Jabalya e Khan Younis. Le attività realizzate
dal progetto sono:
-

CLINICA MOBILE: visite di supporto psicologico a domicilio per 220 bambini; e’
formata da psicologi, assistenti sociali e animatori, il cui compito è creare un ambiente
accogliente in cui il bambino e la sua famiglia possono sentirsi a proprio agio e al sicuro.

-

SUPPORTO SPECIALISTICO PER GLI OPERATORI: servizio di consulenza per
gli psicologi, i clown e gli animatori del proggetto

-

LUDOTECHE E LABORATORI PSICOSOCIALI: L’idea di realizzare ludoteche si
basa sulla necessità di difendere il “diritto al gioco” dei bambini e di creare dei “luoghi
sicuri”. Le ludoteche sono create dai bambini con l’aiuto degli animatori tramite l’utilizzo
di tecniche di arte terapia, ludoterapia e drammaterapia.

-

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER LE DONNE

-

CLOWN TERAPIA NEGLI OSPEDALI: Interventi all’interno di alcune strutture
ospedaliere attraverso l’utilizzo della clown-terapia.

-

RICERCA: Uno studio legale sulle violazioni del diritto umanitario internazionale con
un approfondimento sui diritti dell’infanzia, con raccolta di esempi e casi studio delle
violazioni durante l’ultima operazione militare israeliana (2014) sulla Striscia di Gaza.
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TUNISIA
“Renforcer la participation pour le developpment dans le quartier de Sidi
Amor Abada”






Programma finanziato
dall’ENPI/2015/362-355 EuropeAid/136-372/DD/ACT/TN
Regione: Governatorato di Kairouan
Durata: 24 mesi.
Costo complessivo : 240.833.65 Euro
Capofila : ADLES. - Partner: CISS,
ASMK

Il progetto ha l’obiettivo di rinforzare la rete
di soggetti (associazioni, istituzioni, privati)
che operano nel quartiere di Sidi Amor
Abada,

creando

un

Comitato

di

Coordinamento che affiancherà l’attuale Comitato di Quartiere, costituito dagli abitanti di
Sidi Amor Abada nella realizzazione delle iniziative che interessano la zona. Allo stesso
tempo, dei corsi di formazione su come concepire e realizzare progetti di miglioramento nel
quartiere saranno attivati a favore dei rappresentati delle associazioni.

Come già fatto nel precedente intervento con il mausoleo di Sidi Amor Abada, il mausoleo di
Sidi Bouhella verrà restaurato e messo a disposizione della popolazione per attività con finalità
sociali. Saranno attivati nuovi servizi autogestiti a favore dello sviluppo turistico del quartiere:
un circuito turistico, integrato a quello alla Medina, che permetterà di dare visibilità all’area; un
concorso di idee, che porterà alla realizzazione delle prime tre migliori iniziative per lo sviluppo
di Sidi Amor Abada e la creazione di un museo virtuale, che sfrutti le arti scenografiche più
all’avanguardia. L’azione prevista dal progetto ha una durata di 24 mesi e sarà direttamente
condotta dall’Associazione di Sviluppo Locale e di Auto-aiuto Sociale di Kairouan, in
collaborazione con il CISS di Palermo, l’Associazione per la Salvaguardia della Città di
Kairouan e numerosi altri enti, istituzioni e associazioni che operano nella città. Il progetto è
cofinanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma di Appoggio alla Società
Civile in Tunisia.
17

COSA
FACCIAMO ?

I NOSTRI PROGETTI IN
CORSO IN ITALIA E IN
EUROPA
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Ambiti di attuazione

Il CISS nell’anno 2015 ha lavorato sul territorio italiano ed europeo nelle macro aree Diritti
Umani, EaS-ECG, Sviluppo Sostenibile, Mobilità e politiche giovanili, di seguito si elenca un
indice degli ambiti di lavoro e l’elenco dei progetti in corso di realizzazione con le relative
schede:


Educazione allo Sviluppo/Educazione alla Cittadinanza Globale



Dispersione e insuccesso scolastico ed esclusione sociale;



Sviluppo locale;



Migranti e Tratta;



Coordinamenti e reti;



Attività trasversali ed eventi.
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EDUCAZIONE
ALLO
SVILUPPO, EDUCAZIONE
ALLA
CITTADINANZA GLOBALE, DISPERSIONE SCOLASTICA ED ESCLUSIONE SOCIALE

South for South!
“Awareness and information campaign for the promotion of Development and Global
Education and Citizenship, development cooperation and international solidarity in Sicily
Region”






Finanziatore: CONCORD Europa
Data Inizio:
1 maggio 2015
Durata:
8 mesi
Budget progetto: Costo complessivo del progetto € 54.500 Capofila: CISS/CONGASS
Territori di intervento: Regione Sicilia, in particolare Catania, Messina, Palermo.

L’approccio sia dei media che delle Istituzioni è poco orientato ad una prospettiva globale e alla
comprensione dell’interdipendenza di cause ed effetti del mancato sviluppo e della povertà. E
questo ha delle conseguenze anche sui rapporti e le relazioni nel tessuto sociale e nell’attenzione
(poca o disorientata) dedicata a questi temi, a maggior ragione in questo momento storico di
crisi.
Il mondo dell’informazione, i media locali non aiutano a costruire un immaginario diverso:
dedicano pochi e inadeguati spazi ai temi della cooperazione e dell’educazione allo sviluppo,
eppure il loro ruolo è fondamentale nell’edificazione dell’opinione pubblica.
Inoltre, la Sicilia, pur rappresentando un territorio chiave per posizione geografica e per storia,
presenta notevoli e storiche criticità: manca di una cultura consolidata e strutturata di
cooperazione e solidarietà; una limitata capacità di Ong, associazioni del terzo settore e operatori
dello sviluppo di fare rete; presenta un incostante se non scarso impegno da parte delle Autorità
Locali in tema di cooperazione decentrata, è sostanzialmente l’unica regione in Italia a non avere
una legge regionale sulla cooperazione decentrata. Il coinvolgimento degli enti, degli
operatori, delle comunità locali può favorire e rendere stabile un investimento maggiore nelle
politiche di sviluppo come sensibilizzare e informare sui valori della solidarietà e della
cooperazione può rappresentare una premessa e uno stimolo per la crescita socio-economica del
territorio.

Il progetto si pone come obiettivo generale: Contribuire a rafforzare la consapevolezza
dell’importanza della cooperazione allo sviluppo, della solidarietà e dell’educazione alla
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cittadinanza globale in un’ottica di interdipendenza, favorendone il rilancio in occasione
dell’Anno Europeo per lo sviluppo 2015, per un coinvolgimento ampio della società civile e
delle istituzioni locali in Sicilia.
Obiettivo specifico: Ampliare e promuovere la capacità dell’associazionismo di fare rete e
coinvolgere media ed
comunicazione

delle

enti

istituzionali

potenzialità

nella

promozione

della

conoscenza

e

della cooperazione, della solidarietà, dell’aiuto allo

sviluppo e del ruolo dell’Europa in queste azioni in Sicilia.

Attività:
 Realizzazione di n. 3 workshop con giornalisti dedicati al tema della comunicazione della
cooperazione e dell’educazione alla cittadinanza globale e saranno realizzati uno per ogni
città coinvolta (Palermo Catania, Messina)
 Realizzazione n. 1 campagna di comunicazione dedicata alla visibilità e promozione della
cooperazione internazionale allo sviluppo, del ruolo dell’Europa nell’aiuto allo sviluppo e
degli obiettivi dell’EYD2015, e vedrà il coinvolgimento di 15.000 cittadini delle tre città
siciliane;
 Realizzazione n. 3 Fiere della Cooperazione a Palermo, Catania, Messina, con workshops
e seminari dedicati agli operatori degli enti istituzionali e delle associazioni dei territori
coinvolti; stand informativi ed eventi pubblici
 Raccolta firme dei cittadini siciliani per la presentazione di una legge regionale per la
cooperazione internazionale allo sviluppo.
 Realizzazione incontri formativi dedicati a docenti e studenti delle scuole secondarie
superiori sui temi dello sviluppo e degli obiettivi dell’EYD2015.
 Realizzazione n. 3 seminari in-formativi dedicati a studenti e docenti delle Università
delle tre città coinvolte sui temi dello sviluppo, della cooperazione e degli obiettivi
dell’EYD2015.
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FabLab@School Palermo: Partecipa, Includi, Ri-Crea!









CISS PARTNER
Finanziatore: Fondazione con il Sud
Data Inizio: OTTOBRE 2014
Durata: 2 ANNI
Budget progetto: Costo complessivo del progetto €302.322,80 - Quota di Contributo
richiesto alla Fondazione gestito dal CISS € 37.000,00
Beneficiari: 6.000 tra studenti, genitori e docenti delle scuole ITI VITTORIO 'EMANUELE III' e
IC 'KAROL WOJTYLA' di Palermo
Capofila: LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE SICILIANO ONLUS
Partner: CISS, PALERMOSCIENZA, Consorzio ARCA, YAM srl, I-Labs srl, Università degli
Studi di Palermo

Il progetto ha l'obiettivo di combattere la dispersione
scolastica in due scuole del quartiere Montepellegrino
della città di Palermo,

offrendo ai

giovani studenti

competenze e abilità per affrontare il proprio futuro.
Si

intende

raggiungere

l’obiettivo

attraverso

la

realizzazione di uno spazio creativo e sociale denominato
“FabLab@School” presso l'ITI Vittorio Emanuele III,
accessibile agli studenti di entrambe le scuole. Il FabLab:
è una piccola officina, un laboratorio digitale, che offre
strumenti come computer, frese a controllo numerico,
stampanti 3D e altri, che consentono la trasformazione di
progetti digitali in oggetti.
Il FabLab@School: rappresenta un’evoluzione del FabLab, creata nel 2009 dal Prof. Paulo
Blikstein presso l’Università di Stanford, che oggi ha dato vita a una rete di laboratori didattici di
fabbricazione digitale che mettono a disposizione degli studenti delle scuole secondarie
tecnologie all'avanguardia per la progettazione e la costruzione. Il FabLab@School sarà
accompagnato da vari laboratori rivolti agli studenti e docenti e

dedicati

all'educazione

all’ambiente, alla cittadinanza attiva e alla conoscenza scientifica e tecnologica.

In particolare:
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 Legambiente organizza laboratori di educazione all’ambiente e alla legalità.
 CISS organizza Sportelli itineranti di orientamento e ascolto tra le due scuole rivolto a
studenti, docenti e genitori; realizza corsi di formazione sulla gestione dei conflitti,
differenza di genere e intercultura per i docenti; elabora una guida metodologica sui
modelli alternativi di didattica che unisca quella istituzionale e quella non formale.
 L’Associazione PALERMOSCIENZA realizza laboratori di educazione e comunicazione
scientifica. PALERMOSCIENZA e Legambiente organizzeranno un concorso di idee
rivolto agli studenti delle due scuole per la riqualificazione dello spazio scolastico e del
proprio quartiere (quartiere Montepellegrino).
 Il Consorzio ARCA collega le iniziative rivolte al contrasto della dispersione scolastica e
le realtà economiche innovative presenti in Europa e nel Mediterraneo; proporrà inoltre
corsi di auto- imprenditorialità e simulazione di impresa.
 YAM srl. coordina lo spazio FabLab@School; organizza laboratori sulla creazione
di progetti innovativi e di prodotti competitivi in termini di design, costi di produzione e
prestazioni; si occupa della formazione di 4 giovani neodiplomati presso l’ITI Vittore
Emanuele III per l’uso della fresa a controllo numerico, la stampante 3D e la Vynil cutter.
YAM cura inoltre i rapporti con l’Università di Stanford.
 Il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, in particolar modo
la sezione di Design, selezionerà 3 studenti che otterranno una borsa di studio e
metteranno in gioco le proprie competenze di rielaborazione grafica per trasformare
dei disegni realizzati dagli studenti in elaborazioni computerizzate, grazie ai macchinari
presenti nel FabLab@School.
 I-Labs organizza laboratori sulla green economy e le opportunità di lavoro che offre.
Nell'ambito della “Palermo apre le porte – La scuola adotta la città”, che ogni anno viene
organizzata dell’Assessorato alla scuola, gli studenti dell’IC Wojtyla hanno adottato
uno spazio del quartiere riqualificato, mentre gli studenti dell’ITI Vittorio Emanuele III
hanno adottato lo spazio sociale FabLab@School e lo apriranno ai cittadini.

Lo spazio FabLab@School, una volta concluso il progetto, resterà aperto durante le ore
scolastiche e una serie di attività ne garantiranno la sostenibilità economica e creativa.
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Nuove finestre sul mondo – Cooperazione allo sviluppo e immigrazione








CISS PARTNER
Finanziatore: MAE/Ministero Affari Esteri
Data Inizio:
GENNAIO 2015
Durata:
12 MESI
Beneficiari:
beneficiari diretti sono almeno 12.000 studenti e i loro insegnanti (almeno 200) di
scuole medie superiori distribuite in 18 regioni italiane
Capofila: Ente Nazionale dei Giuseppini del Murialdo - ENGIM
Partner: Accademia Psicologica Applicata – APA; Amici senza confini - A.SE.CON; CELIM
BERGAMO; Centro Sviluppo Terzo Mondo – CESVITEM; Cooperazione Internazionale SUDSUD – CISS; Cooperazione Paesi Emergenti – COPE; Movimento per la Cooperazione
Internazionale – MOCI

La finalità del progetto è di sensibilizzare, educare e coinvolgere il mondo dei giovani, operatori
sociali e in generale l’opinione pubblica, sulle problematiche connesse a migranti e rifugiati
e all’aiuto della cooperazione italiana nei loro paesi d’origine. I mass media spesso parlano
di immigrazione come di un’emergenza, dando una visione generica e talvolta distorta di un
fenomeno ben più complesso. I più indifesi fruitori di un’informazione di questo tipo sono i
giovani, i veri protagonisti di una società che cambia e cresce, grazie anche al quotidiano
contatto con persone provenienti da PVS. Le difficoltà d’integrazione rappresentano potenziali
elementi di crisi sociale. È necessario superare i pregiudizi e l’ignoranza reciproca di soggetti
che convivono su uno stesso territorio. Il progetto vuol favorire nei soggetti beneficiari
l’assunzione di una mentalità aperta verso la diversità culturale e l’aiuto solidale. A tal fine, la
strategia metterà in evidenza due temi chiave da affrontare con un approccio fortemente
partecipativo:


l’esperienza umana di un immigrato o rifugiato che è riuscito a uscire da una condizione
di povertà e di conflitti interni al proprio paese



l’attività condotta dalla cooperazione italiana in quello stesso paese per aiutarlo a uscire
dal sottosviluppo

Attività:
-

Realizzazione e distribuzione di un sussidio didattico in 12.000 copie e di una guida per i
docenti, scaricabili anche dal sito del progetto;

-

Allestimento di un sito web del progetto dove si potranno seguire le varie fasi delle
attività e approfondirne i contenuti.
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-

Realizzazione di 400 laboratori didattici in 200 scuole superiori.

-

Produzione e raccolta, attraverso il sito web del progetto, di elaborati degli studenti
(storie, commenti, video)

-

Produzione di un cortometraggio di qualità su un’idea dei ragazzi.

-

Diffusione sul sito web e massima visibilità dei risultati del progetto.

SVILUPPO LOCALE
“Casa della Cooperazione”
Fondazione con il Sud – Beni confiscati 2013 – Palermo





Finanziatore: Fondazione con il Sud
Durata: 30 mesi
Beneficiari: Giovani e associazioni della II
circoscrizione. Budget progetto: 350.000
(77.86% di cofinanziamento)
Partner: CESIE, Ethica, APA, Al Janub, YAM, Casa dei Bimbi

Il progetto riguarda la valorizzazione, attraverso il recupero fisico e poi il lancio come centro
catalizzatore di sviluppo, del bene confiscato alla mafia sito in via Ponte di Mare n. 45-47 e n. 29
nella II Circoscrizione di Palermo, in evidente stato di abbandono da circa 20 anni. Il progetto
mira in primo luogo a proporre l’importante ruolo dell’economia solidale nella creazione di
nuove opportunità di lavoro e nuove iniziative per la crescita culturale e sociale dei cittadini. Il
progetto “Casa della Cooperazione” prevede di destinare una parte dell’edificio ad ospitare il
Caffè Solidale con la vendita di prodotti a filiera corta ed equo e solidali e sala eventi, in
appoggio al Centro di Documentazione mentre il resto dell'immobile sarà destinato agli uffici,
aula attrezzata, co-working e accelerazione d’impresa.
L’obiettivo è creare uno spazio comune aperto e polivalente in grado di offrire al territorio
servizi e opportunità, uno spazio che favorisca il recupero del concetto di “comunità” e sia luogo
promotore di pratiche culturali di legalità e di sviluppo condivise e realmente partecipative. La
casa della cooperazione ospiterà l’acceleratore d’impresa, spazi di studio e lavoro, spazi di coworking, attività culturali e ricreative aperte al territorio, sportelli informativi rivolti in
particolare ai giovani e alle donne, un caffè solidale con angolo per la vendita di prodotti
dell’economia solidale e a km 0, un centro di documentazione con testi, musica e video, attività
di formazione e sensibilizzazione rivolte alle scuole e alla comunità tutta. Queste azioni saranno
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realizzate sia su iniziativa diretta del CISS, sia con specifiche collaborazioni con chi ha
esperienza specifica su questi tipi di intervento: il CESIE per le attività di informazione europea
e per la rete europea dei giovani imprenditori, Ethica per il supporto all’incubatore di Impresa e
APA per il Caffè solidale. Il progetto prevede inoltre la creazione di nuove imprese pilota su:
trashware (in collaborazione con Al Janub), barche ecosostenibili (in collaborazione con YAM)
asili familiari-mamme di giorno (in collaborazione con Casa dei Bimbi).

MIGRANTI/TRATTA
ROOT “Un progetto di ricerca e azione per lo sradicamento della tratta legata
allo sfruttamento sessuale: il caso studio di Palermo”








Finanziatore: Unione Europea
Data Inizio:
Settembre 2013
Durata: 2 ANNI
Settore: Tratta, ricerca, formazione, educazione, sensibilizzazione, networking
Beneficiari:Rappresentanti delle forze dell’ordine, autorità giudiziarie, operatori pubblici;
operatori sociali, operatori sanitari, educatori, mediatori culturali, rappresentanti comunità
immigrate, rappresentanti della società civile organizzata e giornalisti.
Partner: PALERMO: Associazione Il Pellegrino della Terra (Palermo), Rankin Associate (United
Kingdom) , Associazione NIGARS ed altri soggetti pubblici e privati che operano per lo
sradicamento della tratta nel territorio di Palermo.

Progetto biennale concluso nel settembre del 2015 che ha visto il coinvolgimento del territorio di
Palermo, ed inoltre altre aree della Sicilia e del Sud Italia. Inoltre è previsto un coinvolgimento di
diversi soggetti in Gran Bretagna, dove il tema della tratta da anni è oggetto di ricerca e analisi.
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L’intervento ha contribuito ad accrescere la conoscenza
dell’impatto del crimine organizzato sulla crescita del
fenomeno della tratta legata allo sfruttamento sessuale,
coerentemente con le finalità del Programma ISEC della
Commissione Europea.
Il progetto si pone come obiettivo, a partire dalla Sicilia,
il preparare un progetto transnazionale diretto a
sradicare la tratta legata allo sfruttamento sessuale in
Sicilia, lavorando in una dimensione Europea.

Nel corso del secondo anno si è dato continuità alle
attività di ricerca-azione avviate nel corso del primo
anno. La ricerca è volta a produrre una conoscenza più
ampia del ruolo del crimine organizzato internazionale e
locale quale fattore determinante di spinta e attrazione per le vittime della tratta legata allo
sfruttamento sessuale; si è lavorato attraverso la realizzazion e di interviste semi-strutturate, il
reperimento di materiali bibliografici, rassegna stampa e – quando possibile – analisi degli atti
giudiziari, il coinvolgimento di esperti del settore per l’approfondimento di temi specifici della
tratta ancora meno esplorati. Parallelamente alle attività di ricerca, è stata realizzata una
campagna di informazione e formazione rivolta alle comunità locali per prevenire il fenomeno.

La campagna si propone di raggiungere target differenziati: sono stati avviati incontri con diversi
operatori specializzati che operano nel settore e laboratori in diverse scuole superiori presenti sul
territorio, con docenti e studenti; è stata realizzata un’attività di informazione e sensibilizzazione
attraverso la mostra “Rotte migranti”; è stato organizzato un gruppo di lavoro con giovani donne
ex vittime di tratta.

Alcune ex vittime di tratta sono state coinvolte in un percorso di raccolta di storie di vita e in un
percorso di formazione. E’ stata realizzata la campagna “Io Non Tratto” con spot-audiovisivi;
manifesti sulle principali linee bus cittadine in collaborazione con ll’IIS Alessandro Volta, l’USR
e il Coordinamento Antitratta; una cartolina stampata con il supporto del Comune di Palermo. E’
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stata organizzata la Settimana Europea contro la tratta, con il Coordinamento Antitratta di
Palermo.
Si è avviato un lavoro di rete transnazionale, focalizzando l’attenzione sulla Nigeria, quale paese
di origine di un numero rilevante di vittime sul territorio di Palermo.

“CONNECT”- Rafforzare la cooperazione orizzontale tra Italia, Portogallo e
Romania nella lotta alla tratta di esseri umani









Finanziatore: Unione Europea
Data Inizio: Dicembre 2013
Durata: 2 ANNI
Settore:TRATTA,
RICERCA,
FORMAZIONE,
EDUCAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE,
NETWORKING
Beneficiari:Operatori
sociali,
pubblici, privati ed educatori nel
campo della prevenzione, assistenza e lotta alla tratta degli esseri umani provenienti dalle città di
Palermo, Lisbona ed Arad.
Partner:UMAR- União de Mulheres Alternativa e Resposta (Portogallo), FUNDATIA PRO
PRIETENIA ARAD (Romania)

Il progetto è stato avviato nel dicembre del 2013, con una prospettiva di forte integrazione con il
progetto ROOT sopra menzionato. Obiettivo del progetto, che si realizza contemporaneamente in
Italia, Portogallo e Romania,
esseri

umani

in

è contribuire

a

combattere

e

prevenire

la

tratta

di

Europa. Il fenomeno della tratta delle donne, in particolare, ha una

dimensione considerevole nei tre paesi in questione e il progetto, attraverso la creazione di
una rete di collaborazione a livello internazionale, favorirà lo scambio di buone pratiche, di
metodologie e di procedure tra operatori sociali, pubblici, privati ed educatori nel campo della
prevenzione, assistenza e lotta alla tratta degli esseri umani.

Le attività realizzate nel 2015:
 Il terzo workshop sul tema della confisca dei proventi della criminalità organizzata
coinvolta

nel

fenomeno

della

tratta

degli

esseri

umani,

in

particolare

si
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conosceranno le procedure applicate e si discuteranno le possibili misure per garantire
che i proventi confiscati possano sostenere il programma di assistenza alle vittime.
 La creazione di una piattaforma internet e una serie di seminari on line hanno consentito
ad educatori e operatori sociali di condividere esperienze e strumenti (kit didattico, spot
audiovisivi, opuscoli informativi, etc.). E’ stata inoltre lanciata una campagna di
sensibilizzazione comune, preparata con il sostegno di un gruppo di esperti in materia di
criminalità organizzata e tratta di esseri umani. La campagna di prevenzione anti-tratta si
rivolge alla società civile e alle autorità nazionali e locali competenti in Italia, Portogallo
e Romania.

"MIGRANT" - Mediation, Intercultural Gathering Rights And Needed
Translations







Finanziatore: Unione Europea
Data Inizio:
Settembre 2015
Durata:
18 mesi
Settore:
MIGRAZIONI, ASSISTENZA LINGUISTICA
Beneficiari: Giornalisti e operatori del settore, operatori dell’area giuridica; legali, Magistrati,
giudici di pace, mediatori interculturali
Partner:
PALERMO: Adduma- Avvocati per i Diritti Umani – Antigone

Il progetto ha avuto avvio nel 2015 ed è volto a migliorare i diritti dei migranti indagati o
imputati di reati ad un trattamento equo e giusto, con particolare attenzione all’accesso ai canali
di giustizia e al diritto a ricevere adeguata assistenza linguistica. Il progetto si articola in attività
di ricerca volta ad investigare l’applicazione del diritto ai servizi di interpretariato e
traduzione nel territorio della regione siciliana; attività di monitoraggio sul campo, analisi di
casi studio; si prevede inoltre la realizzazione di una summer school sul tema rivolta soprattutto
agli operatori dell’area giuridica.
Si prevede inoltre un seminario sul diritto all’assistenza linguistica nei procedimenti penali ed
una tavola rotonda multidisciplinare. Sarà realizzato un
video volto a documentare la violazione del diritto all'interpretazione e alla traduzione per i
migranti e le minoranze e l’avvio di una campagna web.
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Registrazioni e Accreditamenti: Albi, Registri, tavoli a livello nazionale e
territoriale
Il CISS è, secondo le norme della nuova Legge nazionale sulla Cooperazione, Ong iscritta
all'Anagrafe Unica delle Onlus nel settore ONG ai sensi dell'art. 32, comma 7 Legge 11/8/2014
n.125.
Registrata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione Immigrati nella Prima sezione
del Registro nazionale di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri
immigrati ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n.286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, e dell’art.52 del DPR 31 agosto 1999, n.394, Regolamento di attuazione del
suddetto Testo unico, così come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334; dal 2004 con il
numero di iscrizione A/321/2004/PA.
Accreditata presso Agenzia Nazionale Giovani in qualità di organizzazione di accoglienza,
invio e coordinamento con il codice 2014-1-IT03-KA110-004318 in data 22/12/2014 per i
programmi Erasmus +, Youth in action, Servizio Volontario Europeo.
Tavolo territoriale per l’Immigrazione della Prefettura di Palermo: promosso dalla Prefettura di
Palermo, mette insieme tutte quelle realtà territoriali che si occupano di migranti. Il CISS
partecipa alle riunioni di coordinamento dello stesso e ai gruppi di lavoro creati al suo interno.
Tavolo Permanente sull’Immigrazione Provincia di Palermo: costituitosi nel dicembre del 2009,
il tavolo mette insieme una serie di realtà associative fondamentalmente nell’ottica di una
progettazione congiunta e integrata per il territorio palermitano. Il tavolo ha già visto la stesura
di 5 progetti nella linea FEI promossa dal Ministero degli Interni.*
Iscrizione al Registro della Provincia Regionale di Palermo delle Associazioni del terzo settore e
del no profit.*
Forum permanente sull’immigrazione Comune di Vittoria (Rg) dall’aprile 2009 il CISS fa parte
del coordinamento, integrando e supportando le attività del Comune nel settore della migrazione,
sia nella progettazione territoriale sia a livello nazionale.
Il CISS ha avviato a Palermo la procedura per entrare a far parte, quale Nodo Locale, della Rete
Siciliana per prevenire e contrastare le discriminazioni costituita da Regione Siciliana e UNAR.
Siamo in attesa di riscontri
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COORDINAMENTI TERRITORIALI, Piattaforme e RETI a Livello
Europeo, nazionale e territoriale
C.ONG.A.S.S. – Coordinamento delle ONG e delle Associazioni di Solidarietà Siciliane.
Fondato nel dicembre 2010 e registrato nel gennaio del 2011 come associazione di II livello, il
Coordinamento ha sede legale presso il CISS, che si occupa della segreteria (Pasqua de Candia) e
che ha la carica di Presidenza del Direttivo (Sergio Cipolla).
Attualmente è composto da 16 ong e associazioni attive nel campo della cooperazione allo
sviluppo sul territorio regionale siciliano: APA, Accademia Psicologia Applicata; ARCI Sicilia;
ARTECA, Associazione per la cooperazione e lo sviluppo educativo; ASANTESANA Onlus;
Associazione “Casa Famiglia Rosetta”; CESIE, Centro Studi e Iniziative Europeo; CISS,
Cooperazione Internazionale Sud Sud; COPE, Cooperazione Paesi Emergenti; CSF
Cooperazione Senza Frontiere; ENGIM internazionale, Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo;
Gruppo ALEIMAR ONLUS; InformaGiovani; Mamma Africa Onlus; ManiTese Sicilia;
Associazione di cooperanti Tulime, People Help the people.

Tra le attività realizzate nel 2015:
 Azione di lobby sulla Regione per aprire un confronto sulla questione della Legge
regionale e sulle modalità di applicazione del regolamento regionale in merito
all’allocazione dei fondi per la cooperazione. Dopo la costituzione del Tavolo tecnico di
lavoro si è formulata una bozza per una legge di cooperazione regionale, che è stata
presentata e depositata alla commissione di riferimento ma non ancora discussa. La
Sicilia, si conferma, praticamente l’unica regione rimasta senza legge regionale sulla
cooperazione e sulla immigrazione.
 Il lavoro di sinergia, anche con altri coordinamenti regionali, ha portato anche quest’anno
alla presentazione di progetti sia a livello nazionale (bando Mae InfoEas) sia con ricadute
a livello locale (progetto per Concord Europa).
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C.O.A.S.I.C. – Coordinamento delle Ong e delle Associazioni di Solidarietà Internazionale
della Campania.
Con il COASIC e in particolare con l’ONG Laici Terzo Mondo c’è un continuo scambio rispetto
ai coordinamenti regionali. IL COASIC partecipa al Tavolo di Concertazione con la Regione
Campania.
COCIS - Coordinamento delle Organizzazioni Non Governative di Cooperazione
Internazionale allo Sviluppo – AOI (Associazione delle Ong Italiane) - CONCORD ITALIA
–
Il CISS è membro attivo del COCIS dalla sua nascita e dal 2014 membro del Consiglio direttivo,
con il presidente Sergio Cipolla. Inoltre, il CISS è socia della AOI (Associazione delle Ong
Italiane) e, per il tramite del CONGASS, di CONCORD ITALIA, Piattaforma di ONG e
associazioni di solidarietà e cooperazione internazionale presso la Confederazione delle ONG
EUROPEE CONCORD.

Dopo l'Assemblea del COCIS del 24 giugno 2014, è emersa la volontà di sviluppare la posizione
del Cocis sul tema "Migrazione e Sviluppo", un tema per così dire “caldo”, su cui, associandolo
al tema della comunicazione, si è avviato un gruppo di lavoro. Il gruppo ha finora avuto il
compito di ragionare e proporre nuove forme comunicative per il Cocis, anche grazie al sostegno
di esperti esterni come Alessandro Galassi, filmaker e regista di programmi Rai.

Piattaforma Europea della Società Civile contro la Tratta di Esseri Umani.
A partire da Maggio del 2013 e a tutt’oggi, il CISS aderisce alla Piattaforma Europea della
Società Civile contro la Tratta di Esseri Umani. La piattaforma è stata promossa dalla
Commissione Europea e raccoglie più di 100 organizzazioni (associazioni, cooperative sociali,
ONG, fondazioni, federazioni) provenienti da diversi Stati Membri e impegnate a livello
europeo, nazionale e locale nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori, dei diritti delle
donne e della parità di genere, nonché dei diritti e dell’accoglienza dei migranti. Il CISS aderisce
alla piattaforma. Le finalità della Piattaforma sono:
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-

favorire un confronto con la società civile sulle priorità politiche dell’Unione in questo
ambito di azione

-

supportare l’Unione Europea nel

processo di implementazione delle politiche

comuni
-

sostenere le iniziative della Commissione rivolte agli stati membri per l’adeguamento e
armonizzazione delle normative comunitarie in materia, in particolare la Direttiva
2011/36/UE, e l’applicazione del Piano di Azione dell'Unione Europea contro la tratta
(2012-2016);

-

incoraggiare lo scambio, la cooperazione e il partenariato tra le diverse ONG che operano
nel settore creando un forum e attività di coordinamento;

-

aiutare l'Unione Europea ad avere maggiore consapevolezza delle situazioni
problematiche vissute dalla società civile e dalle vittime della tratta.

Nel gennaio 2015 è stata messa online la piattaforma alla quale hanno accesso di diritto le circa
117 ONG al momento membri della Piattaforma europea antitratta su cui scambiarsi
informazioni e condividere pareri e documenti, tra cui report a cura della Commissione
Europea sullo stato di avanzamento dei singoli governi nell'applicazione della direttiva.
Si è svolto a Roma il 20 aprile 2015 un incontro informale con la coordinatrice anti tratta UE a
cui ha partecipato, la referente per il CISS Margherita Maniscalco.
I lavori proseguono, anche rispetto alla valutazione del nuovo Piano Nazionale Antitratta, mentre
a livello europeo, il 12 marzo 2015 la Commissione Europea e il Governo Nigeriano hanno
siglato una dichiarazione congiunta sul tema delle migrazioni che include anche un auspicio di
maggiore collaborazione in materia di prevenzione della tratta.

COORDINAMENTO ANTI-TRATTA FAVOUR e LOVETH Palermo*
coinvolge più di trenta associazioni/soggetti del territorio nell’informazione e sensibilizzazione a
tutti i livelli (cittadini, enti, istituzione, mondo della scuola) sul tema della tratta di esseri umani a
scopo di sfruttamento sessuale.

Nato da alcune fortissime esigenze sul territorio palermitano per: richiedere giustizia dinnanzi
alle istituzioni e autorità competenti per la scomparsa di Favour Nike Adekunle e Loveth
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Edward, due giovani donne di origini nigeriane; denunciare pubblicamente i diritti violati delle
donne sottoposte a condizione di sfruttamento, ponendo al centro la dignità della persona;
costruire una rete di lavoro e studio per portare avanti percorsi di prevenzione e riflessione sul
fenomeno della tratta.

Diverse sono state le iniziative realizzate nel corso del 2015, tra cui si segnala:
-

08 febbraio 2015: Prima GIORNATA INTERNAZIONALE DI PREGHIERA E
RIFLESSIONE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE organizzata a livello nazionale da il
Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti, il Pontificio Consiglio della Giustizia e
della Pace, le Unioni internazionali femminili e maschili dei Superiori/e Generali (UISG
e USG) e a Palermo con una veglia presso la Cattedrale.

-

23 febbraio 2015: iniziativa in collaborazione con il CIF a Sciacca dal titolo UN
LAVORO DI RETE PER PREVENIRE TRATTA E VIOLENZA DI GENERE

-

Aprile 2015: discussione/confronto per creazione di un gruppo di lavoro su tratta e
prostituzione.

-

APRILE, presso l’I.I.S.S. A. Volta di Palermo incontro conclusivo per l’anno scolastico
in corso dell’iniziativa “La Scuola Non Tratta - Edizione 2014-2015”.

-

11 Maggio 2015 Settimana delle culture Ed. 2015: seminario sui Volti della tratta
e dello sfruttamento, da quello sessuale a quello lavorativo e i loro legami, all’interno
della programmazione della Settimana delle culture.

-

18 Ottobre 2015 – Celebrazione della Giornata Europea Contro la Tratta di Esseri Umani.

Un particolare e specifico lavoro il coordinamento lo dedica alla senzibilizzazione, formazione e
informazione, e con un programma specifico si rivolge alla scuola, il programma LA SCUOLA
NON TRATTA. Realizzato in collaborazione con altre associazioni impegnate nella lotta contro
il fenomeno della Tratta di Esseri Umani e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Sicilia, il CISS ha supportato la realizzazione della prima e della seconda edizione del
programma “La Scuola Non Tratta”, individuando nelle scuole il luogo principale per la
prevenzione e la lotta contro tali fenomeni.
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FORUM ANTIRAZZISTA DI PALERMO:
rete informale del territorio palermitano che vede alcuni soggetti singoli e organizzati partecipare
ad attività di sensibilizzazione e informazione sui temi della migrazione. Dall’Ottobre del 2013,
a causa di una strage nel Mediterraneo che ha comportato la morte di 366 persone il Forum ha
dedicato una particolare attenzione al monitoraggio della situazione nel Mediterraneo, di azioni
di informazione sulle politiche nazionali ed Europee e monitoraggio della attività sul territorio
palermitano e siciliano (dal monitoraggio dei Centri – CIE/CARA/CAS/SPRAR, al supporto alle
azioni di accoglienza agli sbarchi). Importante le interrelazioni tra i soggetti che ne fanno parte
che portano avanti azioni significative come l’Osservatorio antidiscriminazioni Nouredine
Adnane, il prof. Fulvio Vassallo Paleologo, Borderline Sicilia, molto attiva nei monitoraggi e che
ha lanciato un’azione di monitoraggio e supporto nelle azioni di emergenza nel Mediterraneo,
Watch the Med-Alarm Phone.

RETE DI SOLIDARIETÀ CON LA PALESTINA NEL CUORE:

Rete informale che il CISS ha contribuito a costituire e che comprende 12 soggetti (Arci
Palermo, Associazione LAB.ZEN 2 Onlus, Assopace Palestina, Casa della Cultura Araba “Al
Quds” Palermo, CISS/Cooperazione Internazionale Sud

Sud,

CRESM/Centro

Ricerche

Economiche e Sociali per il Meridione, FIOM-CGIL Palermo, FISAC-CGIL Comprensorio
di Palermo, FP-CGIL Medici, Mediterraneo di Pace, Piccolo Teatro Patafisico, PRC/Partito della
Rifondazione Comunista Palermo. La rete ha cominciato in particolare le sue attività nel maggio
2014 con la redazione di un documento che voleva segnatamente distinguersi da modalità
discutibili del Coordinamento esistente, con cui non c’è stata più alcuna possibilità di dialogo e
comprensione. In seguito, poi, alla situazione critica in Palestina e in particolare all’operazione
militare avviata da Israele su Gaza si sono moltiplicate le azioni di sensibilizzazione,
informazione, raccolta farmaci. Si sono organizzati manifestazioni, cortei, presidi, con il
coinvolgimento anche del Comune di Palermo. E’ stato anche organizzato, grazie al supporto di
soggetti esterni, un concerto di raccolta fondi che ha sostenuto la campagna di acquisto dei
farmaci per Gaza. A conclusione dell’operazione militare, si è avviata una campagna di raccolta
fondi in particolare per Khan Younis, città gemellata con Palermo, chiedendo anche il sostegno
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del Comune di Palermo con precisi impegni di azioni rivolte a esigenze espresse dalla
Municipalità di Khan Younis.

CRESCERE AL SUD - Piattaforma programmatica per i diritti dei bambini e degli
adolescenti delle regioni del Mezzogiorno

Piattaforma nata a settembre del 2011, a cui il CISS ha aderito, promossa da AIMMF
(Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia), ANPAS (Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze), Associazione Culturale Kreattiva, CGD (Coordinamento
Genitori Democratici), CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e
l’Abuso dell’Infanzia), Civitas Solis, CNCA (Coordinamento

Nazionale

delle

Comunità

d’Accoglienza), CNOAS (Consiglio Nazionale Ordine degli Assistenti Sociali), Cooperativa
sociale Iskra, CSI (Centro Sportivo Italiano), Cooperativa sociale Dedalus, E.I.P. – Scuole
Strumento di Pace, Fondazione con il Sud, Inventare Insieme, Istituto Don Calabria, L'Altra
Napoli, L'Orsa Maggiore, Libera, S.I.P. (Società Italiana di Pediatria), UISP (Unione Italiana
Sport per Tutti) e coordinata inizialmente da Save the Children Italia e Fondazione Con Il Sud,
che nel tempo ha aggregato molti altri soggetti. Attualmente conta 56 soggetti aderenti e sta
sperimentando un nuovo percorso, in cui i soggetti stessi dell’alleanza si stanno impegnando a
portare l’alleanza a diventare soggetto autonomo.
Al centro delle riflessioni della piattaforma c’è la specificità della condizione dei minori al Sud e
gli aspetti che influiscono sul loro benessere, a partire da quelle aree che indicano in maniera più
marcata il divario con la situazione dei loro coetanei nel resto del Paese. Tale specificità viene
affrontata da due diverse angolazioni: la povertà minorile e le sue conseguenze sul benessere dei
minori, e la debolezza della comunità educante, intesa come l’insieme di varie dimensioni che, a
partire dal ruolo centrale della scuola, concorrono a formare i bambini e gli adolescenti - la
cittadinanza e la legalità, il diritto al gioco, lo sport, la salute e l’ambiente.
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ALTRE ATTIVITA’ - EVENTI
CEDOC - Centro di Documentazione 'Paola Buzzola'
Il CEDOC - Centro di Documentazione 'Paola Buzzola' rappresenta uno spazio
importante all’interno delle attività del CISS e della sua vita associativa. L’obiettivo è
continuare a farne un luogo in cui, oltre la consultazione e il prestito dei materiali
disponibili,

svolgere

attività

di

Educazione

allo

Sviluppo, incontri, dibattiti e

videoproiezioni aperte sia ai soci che ai simpatizzanti del CISS.
Le attività hanno lo scopo sia di ragionare su tematiche proprie del CISS, sia di proporre uno
spazio di condivisione e co-partecipazione tra i diversi attori che animano il CISS stesso.
Quelle svolte quest’anno sono state:
-

marzo – aprile - maggio 2015: corso di progettazione

-

Cineforum e iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla tratta, con un ciclo
di incontri e proiezioni.

-

Novembre 2015: corso di arabo base

MOSTRA FOTOGRAFICA “CIRCANDO GAZA”
Il progetto fotografico ''Circando Gaza'' è stato
realizzato da Rossana Zampini nel giugno 2014 in zone
differenti della Striscia di Gaza nell’ambito delle attività
del CISS.
Le foto in mostra raccontano come sia necessario
difendere il diritto al gioco dei bambini e dei minori
(dagli 8 ai 17 anni di età), in un luogo in cui
l’occupazione e l’assedio quotidiano riaccendono costantemente il trauma dei bambini. CISS
con un progetto di sostegno psico-sociale offre ai minori e alle loro famiglie supporto
psicologico attraverso l’utilizzo della clown-terapia all’interno degli ospedali e a domicilio
attraverso una clinica mobile, corsi di alfabetizzazione, laboratori creativi all'interno delle
quattro ludoteche create da bambini e animatori utilizzando tecniche di arte terapia, ludoterapia
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e drammaterapia (messa in scena di situazioni legate alla vita quotidiana, rappresentanti fattori
di stress).
La mostra è stata inagurata il 20 Febbraio 2015 a Palermo presso la sede dell'ARVIS Associazione delle Arti Visive in Sicilia, via Valenti n. 5 e riproposta il 7 Novembre 2015
presso il Farm Cultural Park di Favara

CIRCO DA SUD A SUD
A Gaza nel 2011 un gruppo di giovani provenienti da varie zone della Striscia e animatori di
piccole associazioni che utilizzano l’arte circense come
strumento per supportare i bambini decide di condividere
un grande sogno: aprire una scuola di circo sociale a Gaza.
Un esperimento unico nella Striscia, portato avanti con
tutte le difficoltà (a volte enormi) del luogo in cui vivono
ma con una tenacia incredibile: formandosi anche da soli,
guardando spettacoli e sperimentando tecniche che
trovano su YouTube, cadendo, rialzandosi, trovando
alternative per costruire da soli gli attrezzi e gli strumenti
di giocoleria che non si trovano nella Striscia di Gaza e
allenandosi.
Il Ciss ha sostenuto e sta sostenendo le loro attività e
durante il viaggio ha incontrato altri amici che vogliono
sostenerli: artisti e operatori palermitani e siciliani che
valorizzano l'arte circense e la cultura come agenti di
trasformazione sociale e strumenti pedagogici di valore, artisti di teatro, danza, operatori della
comunicazione, associazioni e organizzazioni di solidarietà internazionale.
Da questo magnifico incontro è nato il "Circo da Sud a Sud": un evento ma anche un progetto
che ha visto domenica 20 dicembre 2015 scendere in strada una colorata e magica parata
conclusasi con un gran gala in piazza Verdi.
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LISTA DEI PARTNER LOCALI ED INTERNAZIONALI - ANNO 2015
-

Accademia Psicologica Applicata – APA;
Adduma- Avvocati per i Diritti Umani
ADLES
Agenzia di Sviluppo Sociale del Marocco (ADS) con fondi della conversione del debito.
Al Janub
Amici senza confini - A.SE.CON;
Antigone
ASMK
ASSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI DELL’OASI IGREN,
Associazione Il Pellegrino della Terra
Associazione NIGARS
Bambini nel Deserto (Italia)
Bisan Center for Research and Development (Palestina)
Casa dei Bimbi
CELIM BERGAMO;
Centro Sviluppo Terzo Mondo – CESVITEM;
CESIE (Italia)
Comune di MODENA
Comune di TATA
Consorzio ARCA,
Cooperazione Paesi Emergenti – COPE;
El Wedad Society for Community Rehabilitation
ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, Energia e Sviluppo Economico Sostenibile,
Ente Nazionale dei Giuseppini del Murialdo - ENGIM
Ethica
FUNDATIA PRO PRIETENIA ARAD (Romania)
I-Labs srl
IPS (Instituto de Protección Social)
LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE SICILIANO ONLUS
MARANO SOLAR
Movimento per la Cooperazione Internazionale – MOCI
Our Hope of Joy (Nigeria)
Oxfam Italia
PALERMOSCIENZA,
Rankin Associate (United Kingdom) ,
Remedial Education Center – REC (Palestina()
Service Jesuite Migrants /Solidaritè Fwontalye.
UMAR- União de Mulheres Alternativa e Resposta (Portogallo),
Università degli Studi di Palermo
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-

Vento di Terra
YAM srl,

LISTA DEI DONATORI ANNO 2015


Agenzia di Sviluppo Sociale del Marocco (ADS) con fondi ella conversione del debito.



Cooperazione Italiana



Fondazione con il Sud



Italian-Egyptian Debt For Development Swap Program Fase III.





Ministero Affari Esteri
Programma Otto per Mille – Tavola Valdese
Regione Emilia Romagna



Unione Europea

40

