RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE DA CISV ONLUS NEL 2019
(sintesi)
Nel corso del 2019 ed in riferimento al programma presentato CISV ha realizzato le seguenti attività:
Programmi di Cooperazione Internazionale
Si sono nell’anno avviati nuovi progetti di cooperazione internazionale come segue:
• in Guinea Conakry n. 1 progetto in partenariato con LVIA sul tema della registrazione delle nascite,
con finanziamento AICS, e n. 1 progetto agricolo ed in appoggio alle filiere su fondi emergenza AICS,
già formalmente avviato nel dicembre 2018;
• in Mali è stata avviata un seconda fase del programma nel quadro dei Fondi Fiduciari Europei
d’Emergenza per l’Africa per la promozione della resilienza delle popolazioni vulnerabili;
• in Guatemala è stato avviato un nuovo progetto biennale in sostegno e difesa dei diritti delle
donne;
• in Venezuela è iniziata una collaborazione in partnership in un progetto sostenuto dalla UE per la
promozione delle donne difensore di diritti umani sulla frontiera tra Colombia e Venezuela.
Sono proseguiti altri interventi già avviati, per un totale di 26 iniziative progettuali di cooperazione
internazionale in 11 paesi di Africa e America Latina, con una concentrazione in Senegal, Guinea,
Burkina Faso, Mali, Niger, Guatemala, Colombia e Haiti.
Nel 2019 si è assistito ad un ulteriore deterioramento delle condizioni di sicurezza di vita e di
lavoro in diversi Paesi di intervento di CISV (Burkina Faso, Mali, Venezuela, Colombia, tra gli altri)
dovuti a conflitti sociali, politico-militari, gruppi criminali di matrice estremista o comune, ecc.: tale
evoluzione sta provocando importanti cambiamenti dell’approccio progettuale. I temi di lavoro
principali sono quindi il sostegno allo sviluppo di impresa sociale e del mondo rurale agricolo e
pastorale, il supporto ai diritti dell’infanzia e delle donne e ai processi di pacificazione, il
sostentamento di capacità di resilienza in condizioni di precarietà e insicurezza. In particolare è
continuato anche nel 2019 il progetto PAISIM (AICS) in Senegal con un ampio partenariato in
sostegno alla micro impresa in 3 regioni del Senegal. Sono inoltre proseguiti tre progetti Trust
Fund in Mali e Burkina Faso e un grande progetto orticoltura estesa in Niger, finanziati dalla UE,
tutti svolti in zone a rischio e con una finalità, tra le altre, di ridurre il flusso migratorio creando in
loco opportunità di lavoro e maggiore qualità della vita. È terminato con il primo trimestre 2019
l’impegno di CISV nel programma multi-attori Fondazioni per l’Africa Burkina Faso.
Alcuni progetti sono stati chiusi per la sopraggiunta fine dell’azione. La progettazione per il futuro
in Burundi è in stand-by in quanto molto problematica per la critica situazione socio-politica
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esistente, anche in relazione al riconoscimento formale di CISV nel Paese; in altri paesi come il
Benin e il Venezuela si sta riflettendo in relazione alle condizioni del Paese ed alle competenze di
CISV quale può essere il futuro della presenza.
È stata inoltre avviata ed in gran parte realizzata la ristrutturazione del settore cooperazione
internazionale in Italia con ricambio e innovazione in personale, ruoli e processi; tale percorso sarà
compiuto nel corso del 2020; la pianificazione strategica ha visto il settore impegnato nella
elaborazione partecipata delle nuove strategie paese 2020-2022.
Progetti di lotta contro la povertà educativa e di empowerment dei giovani
Sono proseguite le attività pluriennali di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione
scolastica con il programma Fuoriclasse in movimento a Torino, Genova, Cagliari, in partenariato
con Save the Children (beneficiari diretti: 3655 minori, 360 docenti, 391 genitori), che promuove il
progetto in 15 città italiane.
Nel corso del 2019 si è sviluppato il progetto Comunit-Azione, che si svolge in 7 comuni della prima
cintura torinese, con 50 partner, finanziato da ACRI nell’ambito del Fondo Nazionale di contrasto
alla povertà educativa (1900 adolescenti, 20 operatori enti pubblici, 120 docenti, 110 genitori).
Attraverso il progetto Yepp Falchera (25 giovani) è continuato il lavoro di empowerment con i
giovani del quartiere omonimo, accompagnandoli nell’organizzazione e gestione della loro nuova
associazione, denominata Yepp Falchera aps. Si sono svolti e sono giunti a conclusione due
progetti vincitori al bando della Città di Torino AXTO, Falkshow e Cassetto Aperto, nell’ambito dei
quali sono state realizzate attività culturali e di coesione sociale tra i giovani dei quartieri della
periferia Nord di Torino, con un fitto calendario di appuntamenti, sempre in collaborazione con
Yepp Falchera aps.
Si è sviluppato il progetto Erasmus+, KA2, Welcomeship, capofila INA di Berlino, che ha l’obiettivo
di far crescere competenze imprenditoriali di giovani migranti e nativi con 20 partecipanti torinesi
al corso base presso il Centro Interculturale della Città di Torino.
Si sono inoltre svolte le attività del progetto GROW “Lavori spaziali”, nell’ambito del programma
Articolo+1 con capofila ENGIM Piemonte, per creare occasioni di tirocinio e lavoro per giovani
neet. CISV si è occupata soprattutto di ragazze migranti e giovani della periferia nord di Torino.
Programmi di Educazione alla Cittadinanza Globale nelle scuole in Piemonte
Nell’ambito del progetto triennale DEAR Start the change, capofila PMM – Progetto Mondo MLAL,
che opera nelle scuole e con i giovani di 12 paesi europei sul tema delle migrazione, nel quadro
degli SDGs, sono stati organizzati 2 corsi (70 docenti ) a Torino e Cuneo, accompagnate le loro
classi nello svolgimento di percorsi educativi (400 studenti fino a dicembre), animati 3 gruppi di
giovani (50) con attività extrascolastiche. Si è svolto un incontro internazionale a Salisburgo in
Austria. Le attività del progetto di competenza di CISV sono sostenute inoltre dal progetto Guni
(Generiamo una nuova Italia), promosso dalla Focsiv, federazione di cui CISV è socia.
È stato avviato il progetto Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per contrastare e prevenire
l’hate speech online, sostenuto dall’AICS. Il progetto, con capofila CVCS, coinvolge 7 ONG italiane
specializzate nell’Educazione alla Cittadinanza Globale, società sportive e agenzie di formazione.
CISV in collaborazione con ONG 2.0 contribuisce alla realizzazione di attività di formazione e
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sensibilizzazione sul tema a favore di studenti e docenti, di giovani sportivi e dei loro allenatori nei
comuni della provincia di Torino e coordina la campagna di comunicazione #Odiarenoneunosport,
che promuove l’attivismo giovanile.
Sono stati svolti due incontri di formazione per docenti, nell’ambito del progetto RICONNESSIONI,
promosso da Compagnia di San Paolo e Fondazione per la scuola.
È proseguita l’attività di progettazione di nuove idee per vari bandi: ERASMUS plus, FAMI Topic2,
Extra-gram, Chiesa Valdese, in rete con altri enti italiani ed europei.
Progetti di servizio civile
Nel corso del 2019 hanno svolto servizio civile con CISV 20 ragazzi e ragazze (16 all’estero – Brasile,
Guatemala, Senegal, Benin) e 4 in Italia (a Torino: sede CISV di corso Chieri, sede presso El Barrio,
Casa di accoglienza CISV di via Cottolengo); i due volontari presenti a El Barrio hanno partecipato a
un bando FAMI riservato a titolari di protezione umanitaria o internazionale. CISV ha preso parte
alla sperimentazione dei Corpi Civili di Pace inviando 2 volontarie in Colombia (da giugno 2019).
Sono state realizzate le selezioni per i prossimi 2 volontari in servizio civile in Brasile e 5 in Italia. È
stata inoltre presentata una nuova progettazione per 6 volontari all’estero e 5 in Italia (per il
bando 2020).
Programma accoglienza rifugiati nella città di Torino
Sono proseguite le attività dei 2 progetti di accoglienza in favore di donne rifugiate e richiedenti
asilo nella città di Torino:
- Il progetto SPRAR già in corso dal 2014 in Via Cottolengo, presso il Distretto Sociale Barolo, ha
accolto complessivamente 22 persone (18 donne e 4 bambini).
- Il progetto CAS avviato a maggio 2017 presso la Parrocchia Maria Santissima Speranza Nostra ha
accolto 26 donne richiedenti asilo nel corso dell’anno 2019.
- Il progetto rivolto a 20 donne richiedenti asilo e rifugiate, realizzato con il contributo della
Fondazione CRT, ha sostenuto l’integrazione sociale delle donne e in particolare la loro
scolarizzazione e avvio alla formazione al lavoro.
Progettazione e azioni nell’ambito dell’aggregazione Ong 2.0 (con ATS a capofila CISV Onlus),
Nell’anno 2019 nel quadro del network Ong 2.0, si è incrementata l’attività formativa, sono stati
realizzati n. 20 percorsi di formazione, con la specifica metodologia live online, e 4 webinar a grande
pubblico per un totale di 1065 persone coinvolte.
In particolare, nel quadro del programma Innovazione per lo Sviluppo, promosso da Compagnia San
Paolo e Fondazione Cariplo, sono stati realizzati, in collaborazione con TechSoup 2 percorsi di lunga
durata (da marzo a dicembre) su Data management e mapping per la cooperazione internazionale e
Dal project management all’innovazione di processo.
Inoltre si è conclusa con successo la prima edizione del Master ICT for Development and Social Good
realizzato con l’Università di Torino con il sostegno dell’Agenzia Italiana di Cooperazione allo
Sviluppo (AICS) grazie al progetto di educazione alla cittadinanza globale Digital Transformation per
lo Sviluppo Sostenibile (AID 011487), cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo e di cui CISV è
capofila, ed è stata avviata la seconda edizione con la selezione di 26 candidati su 140 candidature

CISV Onlus - C.so Chieri, 121/6 - 10132 Torino (Italia) - Tel +39.011 8993823 - segreteria@cisvto.org – www.cisvto.org

provenienti da tutti i continenti. In questa seconda edizione il Master, che si svolge in parte online in
parte in corsi intensivi al Campus Luigi Einaudi e vede coinvolti docenti internazionali di altissimo
livello, ha avuto un sostegno nel quadro del programma Innovazione per lo Sviluppo.
Sempre nel quadro del progetto Digital Transformation per lo Sviluppo Sostenibile sopracitato, che
ha coordinato 20 partners in tutta Italia, sono stati realizzate 85,5 giornate di formazione rivolte a
operatori della cooperazione e docenti (839 persone formate) di cui 477 docenti e 362 operatori,
sono stati attivati 213 workshop (2099 ore di formazione erogata) che hanno visto coinvolti 4339
studenti, 583 giovani e 117 leader della diaspora e 11 seminari universitari (109 ore di formazione
erogata) che hanno coinvolto 217 studenti.
Inoltre sono stati pubblicati 40 articoli, 4 dossier tematici e un ebook multimediale inerenti la
Trasformazione Digitale e i suoi impatti sullo Sviluppo Sostenibile, che sono andati ad alimentare il
centro documentazione di Ong 2.0 sulle ICT per lo sviluppo.
Attività di sensibilizzazione sul territorio:
CISV testimonia il proprio carattere associativo organizzando eventi sul territorio soprattutto
torinese/piemontese, con l’obiettivo di dare visibilità alle azioni realizzate nel mondo coinvolgendo
la cittadinanza, mettendosi in rete con altre realtà locali e/o partecipando ad iniziative proposte da
volontari, con l’obiettivo di intessere attraverso una capillarità di azioni una rete virtuosa di
proposte e buone pratiche di sensibilizzazione e informazione, anche, laddove possibile,
collaborando con le Istituzioni locali.
In particolare nell’ambito delle iniziative per il Sinodo dell’Amazzonia, CISV ha organizzato il 20 e 21
ottobre 2019 il viaggio e l’ospitalità di 4 leaders indigeni amazzonici, in collaborazione con Fridays
for future, La Casa Comune, Acmos, Università di Torino, Greenpeace International, per incontri con
i giovani e l’associazionismo di Torino.
I diversi temi su cui è stata data maggior rilevanza sono stati:
• accoglienza migranti, con un appuntamento sul ddl Sicurezza e Immigrazione organizzato
nell’ambito della rassegna “Alternativa”, ciclo di incontri organizzato da CISV per dialogare con i
soci e la cittadinanza su temi di attualità;
• cambiamento climatico, con l’organizzazione di un evento territoriale, la mobilitazione della
comunità on line in occasione di alcuni eventi e la visibilità data al progetto in Senegal a tematica
ambientale che coinvolge la comunità urbana e periurbana di Dakar;
• sviluppo locale e rotte migratorie, attraverso la campagna di visibilità sul Niger;
• comunità e empowerment femminile, con la realizzazione di un video sulle donne pescatrici di
acqua dolce in Brasile e l’organizzazione di un evento territoriale di diffusione dell’informazione
sul Paese in collaborazione con un’associazione di migranti brasiliani;
• impresa sociale, con l’organizzazione di 2 eventi in collaborazione con il Comune di Torino, sulle
buone pratiche di imprenditoria sociale e civile in Italia e in Senegal;
• periferie e territori, con la presenza stabile in zone periferiche della città, come punti di
aggregazione e riferimento, l’organizzazione di festival, la partecipazione ad alcune marce per la
pace e i diritti dei popoli originari dell’Amazzonia e la riflessione sull’impegno civile.
CISV inoltre fa attività di ufficio stampa su due livelli: promozione degli eventi di settore rilevanti
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per i media locali, per essere protagonista nel territorio di appartenenza, e diffusione delle notizie
più rilevanti relative alle tematiche di cooperazione internazionale ed educazione alla cittadinanza
mondiale, rilanciando comunicati stampa e articoli promossi dai partners o dalle federazioni di
appartenenza (81 uscite/pubblicazioni/interviste on e off line).
Attività di comunicazione e visibilità:
La novità del 2019 è stata la realizzazione di un nuovo sito web CISV, più performante e mobile
responsive, che ha comportato un lavoro partecipato tra i diversi settori CISV in modo tale da
essere aggiornato e concretamente rappresentativo di tutta l’Associazione.
L’attività di comunicazione e visibilità privilegia il web quale strumento di diffusione, attraverso
soprattutto:
• le 80 newsletter differenziate in notizie dal mondo, appuntamenti e news e azioni da sostenere,
per circa 3000 destinatari in totale; il blog CISV alimentato da articoli, storie e racconti dei
cooperanti e dei ragazzi/e in servizio civile;
• il sito web CISV, nuovo, con la pubblicazione della sezione notizie ed eventi, delle informazioni
sui progetti di cooperazione internazionale, di educazione alla mondialità e lotta alla povertà
educativa sul territorio italiano e sui progetti di accoglienza delle migranti, con la pubblicazione
della brochure dei progetti in Italia e nel mondo;
• il canale Facebook (8000 followers a fine 2019), con la pubblicazione di circa 300 post su tutti i
progetti CISV in Italia e nel mondo e sulle tematiche di rilevanza per l’associazione;
• il canale Instagram, che è stato aperto ad aprile 2019 ed è in fase di avvio con circa 1 post a
settimana (30 post nell’anno per 630 followers);
• Youtube con circa 150 iscritti al canale su cui sono stati pubblicati 13 video nel 2019.
A livello di visibilità delle azioni di cooperazione internazionale realizzate nel mondo, spicca la web
serie Nigerland, 7 episodi da 3 minuti ciascuno, girati in Niger, che raccontano in maniera ironica il
lavoro di una ong sul campo, con l’obiettivo non solo della trasparenza ma anche di fare
contronarrazione verso l’aggressività alle ong di certa parte della popolazione nazionale, rilevata in
un dato momento nel corso dell’anno 2019. Nigerland è stata pubblicata on line sul canale youtube
e comunicata su FB attraverso una campagna informativa sul tema dell’acqua e agricoltura e delle
migrazioni che percorrono la rotta dal Niger verso l’Europa.
Attività di raccolta fondi:
Le attività di fundrasing vertono sui seguenti assi:
• la cura dei donatori individuali, che passa attraverso tutte le attività di gestione ordinaria ringraziamenti, informazioni sui progetti, notizie dai Paesi, resoconti (pubblicazione off e on line
della brochure “Progetti e Attività CISV”, direct mailing (3500 contatti) - e l’attività relazionale
anche con incontri ad personam;
• lo sviluppo del fundraising on line attraverso 1 azione di crowdfunding tramite la piattaforma
Rete del Dono, che prosegue da anni e coinvolge il territorio cittadino, e 9 azioni di personal
fundraiser che coinvolgono cooperanti e simpatizzanti;
• l’ingresso nell’ambito dei testamenti solidali, in fase iniziale attraverso fundraising relazionale
con target soci e simpatizzanti.
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Attività associative istituzionali
Sono state realizzate 2 assemblee dei soci CISV: quella di bilancio e programmazione in maggio
2019 e, in novembre, un’assemblea aperta alla cittadinanza sul tema dell’ecologia integrale dal
titolo “IL CLIMA CAMBIA, CAMBIA LA VITA ECO-LOGICAMENTE”, durante la quale ci sono stati
diversi interventi, quali un approfondimento scientifico sui cambiamenti climatici, sulle iniziative
internazionali a favore del clima e sui principali risultati del recente Sinodo amazzonico. In
videomessaggio ospite David Wicker, attivista 14enne di Fridays for Future. Continua
l’organizzazione del campo estivo residenziale per le nuove generazioni, per stimolare la riflessione
attraverso il gioco, avendo puntato quest’anno sul movimento a favore del clima.

CISV Onlus, gennaio 2020
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