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2016: Trent’anni di cooperazione da Sud a Sud
Il CISS è arrivato a un compleanno molto impegnativo, sono trascorsi, infatti, trent’anni esatti dal 11
aprile 1986, la data dell’atto di fondazione di Cooperazione Internazionale Sud Sud: un tempo in cui
parlare qui a Palermo (ci ricordiamo di come era la nostra città nel 1986?) della necessità della
solidarietà internazionale poteva sembrare, nella migliore delle ipotesi, un lusso superfluo o forse,
peggio ancora, un modo d’esorcizzare l’incapacità a risolvere i nostri problemi.
L’idea che ci aveva mossi era, invece, che le problematiche del sottosviluppo in Italia e nei cosiddetti
Paesi del terzo mondo avessero almeno una comune matrice di fondo, senza certo volerne paragonare
gli effetti e le dimensioni; pensavamo allora - e lo pensiamo ancora di più oggi - che fosse
assolutamente necessario condurre fra tutti i sud del mondo una riflessione, permanente e basata su
esperienze concrete di cooperazione, per trovare solidali risposte ai problemi del sottosviluppo e della
violazione dei diritti più elementari.
Partendo da questo presupposto, il CISS ha così fondato negli anni il proprio intervento sulla
convinzione che i rapporti fra i centri e le periferie del mondo vadano riequilibrati a vantaggio delle
periferie, e che queste “periferie” – solo un termine per definire i luoghi del non sviluppo, dello
sfruttamento e dell’abbandono – siano sparse in tutto il mondo, anche se più concentrate nei suoi vari
sud.
Per noi, quindi, la cooperazione internazionale era ed è una strada solidale per ricercare proposte e
soluzioni valide anche per il nostro territorio.
Un esempio forse può chiarire meglio questa prospettiva. Il problema dei bambini e dei giovani
emarginati, scartati dalla società e abbandonati a se stessi, è qualcosa che nel mondo (in quello
“sviluppato” come nel cosiddetto terzo mondo) è conosciuto sotto tanti differenti nomi e definizioni –
“bambini di strada”, giovani a rischio, lavoro minorile, sfruttamento e abuso sessuale, minori non
accompagnati, ecc. – che costituiscono però un unico dramma: l’incapacità della società globalizzata a
riconoscere i diritti fondamentali dei suoi settori più deboli, ad offrire una vita degna anche a chi non
è in grado, per una qualsiasi ragione, di produrre “ricchezza”.
Abbiamo scoperto che le risposte più interessanti per confrontarsi con questo problema, le metodologie
d’intervento più efficaci, le proposte più innovative, ci arrivano dai sud del mondo, dall’America
Latina come dall’Africa o dall’Asia, e uno degli strumenti con cui ci arrivano sono proprio le esperienze
della cooperazione, ossia, per dirlo molto semplicemente, dell’agire insieme.
La cooperazione internazionale in questa prospettiva non è quindi assolutamente un’elemosina pelosa,
un “aiutiamoli a casa loro (così almeno non vengono qui)”: è restituzione (parzialissima, purtroppo) di
quanto con altra mano viene tolto, è assunzione di responsabilità verso i comuni problemi del mondo.
Il CISS ha imboccato questa strada fin dalla sua fondazione e, negli anni, è stato anche riconosciuto
formalmente da tante realtà ufficiali (il Ministero degli Affari Esteri italiano, l’Unione Europea, molti
Paesi del sud del mondo, agenzie delle Nazioni Unite, ecc.). Con i contributi di queste organizzazioni –
ma anche semplicemente con le donazioni di tante singole persone - la nostra associazione ha
realizzato fino ad oggi centinaia di progetti di cooperazione internazionale e di solidarietà (in oltre 30
paesi in Africa, Medio oriente, America latina e Asia, ma anche nel nostro territorio), raggiungendo nel
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mondo direttamente con questi interventi circa un milione e mezzo di persone e mobilitando nella
solidarietà verso queste persone oltre 80 milioni di euro.
Anche se i progetti del CISS affrontano tanti nodi cruciali dei diritti umani e dello sviluppo (i diritti
delle donne e la difesa dell’infanzia; la produzione di reddito in zone marginali, sia urbane che rurali;
le risorse idriche e ambientali; il sostegno ai profughi e ai rifugiati di guerra; l’educazione; lo sviluppo
rurale integrale...), alcune cause, in particolare, ci accompagnano da decenni: la Palestina, dove dal
1989 ad oggi la nostra associazione è stata ininterrottamente presente nel sostegno ai diritti negati del
popolo palestinese; l’affermazione dei diritti e del protagonismo dell’infanzia e dei giovani in tutto il
mondo; i diritti dei rifugiati e, più in generale, dei migranti; la lotta a quella specifica, odiosa
violazione dei diritti più fondamentali rappresentata dalla tratta degli esseri umani…
Trent’anni sono un periodo abbastanza lungo perché un’associazione possa perdere qualche
frammento della sua memoria, a maggior ragione quando si agisce in un mondo che ha visto tanti e
così drammatici cambiamenti in questo lasso di tempo, ma alcune cose per noi sono sempre rimaste
uguali, ad esempio il modo come pensiamo sia giusto realizzare i nostri interventi di solidarietà,
sempre con qualcuno, sempre con le organizzazioni di base dei tanti Sud in cui operiamo, perché il
mondo si cambia con il protagonismo delle persone, con la valorizzazione della loro aspirazione al
cambiamento e non imponendo (anche con le migliori intenzioni) “modelli di sviluppo”, visioni scelte
da altri.
Forse il modo migliore per concludere questa breve nota sul nostro compleanno è citare tutti i posti in
cui abbiamo operato in questi trent’anni e ricordare, quindi, le bellissime persone con cui abbiamo
fatto tante cose, persone tutte diverse tra di loro, ma tutte uguali nella loro essenza di esseri umani
dotati di speranza:
Albania, Algeria, Argentina, Bolivia, Bosnia, Brasile, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa
d’Avorio, Cuba, Egitto, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, Italia, Libano, Macedonia, Marocco,
Mauritania, Nigeria, Palestina, Perù, Portogallo, Romania, Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Uruguay,
Venezuela…

Sergio Cipolla, presidente del CISS.
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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: € 250.000
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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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).
http://www.cissong.org/it/progetti/azioni-participative-per-l2019acqua-e-la-salute-a

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
http://www.cissong.org/it/progetti/mod
el-human-rights-defenders-at-school

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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