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RELAZIONE DESCRITTIVA 5 per mille IRPEF  2018 

 

In data 30 luglio 2020 l’associazione CISV Onlus ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma 

di € 24.626,32   relativa al “5 per mille 2018”. 

Il contributo ricevuto è stato destinato secondo quanto dichiarato nel rendiconto allegato del quale 

si fornisce di seguito un dettaglio: 

 

1)Risorse umane eur 9.626,32 

la voce comprende costi di personale della nostra sede di Torino e di una collaboratrice espatriata.  

Per maggiori dettagli si rimanda al prospetto riepilogativo allegato e alle copie delle relative buste 

paga. 

 

5) Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle 

finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario- eur 15.000,00 

La voce comprende spese relative al cofinanziamento del “Progetto di armonizzazione delle 

dinamiche periurbane per una ecologia partecipativa nei comuni di Sam Notaire, Ndiaréme, 

Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt et Yeumbeul Nord in Senegal ECOPAS” , e in particolare costi 

relativi ad opere di protezione per le piante utilizzate per il rimboschimento dei litorali e attività 

sperimentali in tema di biotecnologie.  

 

Segue una breve descrizione del progetto sostenuto: 

 

Beneficiari Sono stati coinvolti 2000 giovani, con un’età massima di 35 anni, e 4000 donne, divisi 

in 200 organizzazioni della società civile, circa 50 per comune, 130 micro-imprese verdi dei settori 

agricolo, agroforestale e di gestione dei rifiuti che operano nell’ambito della difesa e promozione 

della biodiversità e dell’agroecologia, e 200 decisori, che saranno in grado di indirizzare il dibattito 

pubblico, e trasformare le spinte provenienti dal basso in concrete azioni di governo locale. 

 

Durata: 01/04/2018 – 30/04/2021 

 

 



 

 

Obiettivi:  

Il progetto si propone di rendere protagoniste le organizzazioni della società civile della regione di 

Dakar nei processi di governance e di sviluppo sociale attraverso il coinvolgimento dei cittadini 

nella gestione ambientale.  

In particolare sono state create nuove micro imprese verdi – e rafforzate quelle esistenti – per la 

protezione delle zone costiere, così da trovare risposte concrete al cambiamento climatico in 

campo agricolo e creare posti di lavoro “verdi” per uno sviluppo economico e ambientale 

sostenibile. 

 

Descrizione delle attività 

 

- Creazione di una policy territoriale per la protezione delle zone costiere attraverso un 

processo partecipativo delle organizzazioni della società civile (realizzazione di studi e 

atlanti tecnici, formazioni su leadership e rappresentanza, azioni di comunicazione sociale) 

- Rigenerazione delle colture di filaos sulle zone costiere (attualmente in stato di degrado). 

Questi alberi sono in grado di diminuire la salinizzazione del terreno e bloccare la 

desertificazione dell’area, mitigando così gli effetti dei cambiamenti climatici. Sono stati 

prodotti dai vivai e piantati 1502 palme da cocco e 11.500 piante di filaos, in difesa delle 

coste del Senegal dall'avanzata dell'oceano. 

- Coinvolgimento di micro imprese verdi (a conduzione giovanile e/o femminile) per 

migliorare la cura del territorio e contrastare la disoccupazione, con la creazione di 80 nuovi 

posti di lavoro “verdi” 

- All'interno del contesto ECOPAS, sono stati pensati, creati e sviluppati due atlanti sulle 

risorse ambientali della banlieue di Dakar, frutto di un lavoro di ricerca durato due anni e 

che ha visto la partecipazione di 200 organizzazioni della società civile nei 4 comuni di Sam 

Notaire, Ndiarème Limamoulaye, Wakhinane Nimzatt e Yeumbeul Nord. Il primo, l'"Atlante 

delle risorse ambientali della banlieue di Dakar", in formato E-Book, riporta i risultati della 

ricerca attraverso l’uso di infografiche e mappature di facile lettura. Il secondo, l'“Atlante 

delle sfide e delle opportunità della governance inclusiva delle risorse ambientali di Dakar”, 

percorre nel dettaglio la ricerca, le metodologie e i risultati ottenuti. 

 

Nel 2020 si sono svolte le seguenti attività di progetto: 
 

- Attività di sensibilizzazione e individuazione di 4 siti simbolo 
- Elaborazione dell’Atlante delle risorse ambientali della banlieue di Dakar a partire dalle 5 

mappe realizzate nella prima annualità di progetto  
- Elaborazione dell’Atlante delle sfide e delle opportunità della governance inclusiva delle 

risorse ambientali di Dakar 
- Formazioni sulla gestione dell’acqua 
- Rimboschimento del litorale con 1021 palme da cocco e 3150 piante di filaos 
- Accompagnamento di 130 Microimprese verdi e creazione di 196 posti di lavoro 

(formalizzazione imprese, coaching, formazioni, acquisto di materiali) 
 
 
CISV partecipa alla realizzazione del progetto in collaborazione con IPSIA, SUNUGAL, Hydroaid, 

FONGS, il Comune di Milano, l’Università di Torino, l’Università Cheick Anta Diop di Dakar e il 

Dipartimento di Protezione delle Acque e delle Foreste senegalesi. 



 

 

Il progetto è cofinanziato dall’UE. 

 

Costo  complessivo del progetto: € 739.878 

Finanziatore principale: Unione Europea € 640.000  

Cofinanziamento altri partners : € 29.600  

Cofinanziamento CISV complessivo: € 70.278 

______/________ 

 

Si precisa che le spese rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra aprile e 

dicembre 2020, si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte 

dell’Agenzia delle Entrate è avvenuta in data  2 aprile 2020. 

 

Torino, 30 luglio 2021   

 

 

 

 

Marta BUZZATTI 

Legale Rappresentante CISV 


