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LETTERA DEL PRESIDENTE E NOTA METODOLOGICA

Lettera del Presidente
Nei suoi 44 anni di vita, ICEI ha cambiato modalità operative più volte, restando però
sempre fedele alle premesse ideali stabilite nel lontano 1977: siamo uno strumento
della società civile italiana che nasce per fare partecipare i cittadini alla grande impresa
della cooperazione internazionale attraverso la formazione, l’informazione e i progetti
in Italia, in Europa e nel Mondo. Non solo un’organizzazione non governativa che si
occupa dei problemi dello sviluppo in Paesi lontani, ma anche una realtà territoriale
italiana e milanese impegnata nella comunità nella quale è inserita.
Il nostro primo Bilancio Sociale racconta un anno molto particolare, quello della pandemia da Covid-19, che ha cambiato il mondo. Il nostro vissuto, lungo il 2020, è stato
talvolta inimmaginabile fino a poco tempo prima, come quando l’Italia, tra i Paesi più
colpiti dalla prima ondata, ha visto l’arrivo di medici tunisini, albanesi, cubani per dare
una mano nell’emergenza. È stato un esempio a casa nostra di cooperazione nel senso compiuto del termine: co-operare, dare e ricevere, lavorare insieme per lo stesso
obiettivo. La dimostrazione di come tutto potrebbe essere diverso se riflettessimo sul
principio che, ormai, nessun Paese e nessun popolo si salva da solo.
Nel 2020 abbiamo continuato a lavorare in Italia e all’estero malgrado le difficoltà. ICEI
non si è mai fermata, perché i problemi del mondo non si sono risolti, anzi. Abbiamo
raggiunto risultati importanti, come l’inaugurazione del primo ecolodge turistico comunitario del Myanmar;
la formazione, anche se a distanza, di guardiaparchi e operatori turistici albanesi; il rafforzamento della rete
di turismo comunitario boliviano; l’impegno per garantire sicurezza alimentare e protezione ambientale in
Mozambico; la continuità della nostra collaborazione con gli agricoltori dello Sri Lanka per valorizzare loro
prodotti e filiere. Lo stesso in Italia ed Europa: il nostro operato per la coesione sociale di studenti all’uso corretto dell’informazione; l’inserimento lavorativo dei giovani ha sofferto qualche rallentamento, ma il bilancio
è comunque positivo.
È stato anche un anno intenso con le nostri reti di categoria nazionali e
regionali (AITR, AOI, Colomba), che hanno dovuto tutelare i diritti dei laNel 2020 abbiamo continuato
voratori del settore, senza mai però perdere di vista l’obiettivo collettivo
a lavorare in Italia e all’estero
rispetto alla cooperazione internazionale. Attraverso la nostra testata
malgrado le difficoltà. ICEI non si è mai
online Dialoghi, ci siamo occupati anche di fare informazione sui temi
fermata, perché i problemi del mondo
legati alla sanità, al diritto alla salute, ai vaccini come bene comune,
non si sono risolti, anzi.
all’aumento delle violenze sulle donne, all’abbandono scolastico, che
hanno caratterizzato il 2020.
Crediamo che oggi resti importante mantenere il nostro status di realtà impegnata sui temi locali e, insieme,
sulla cooperazione allo sviluppo. Ai danni noti causati dal Covid, innanzitutto quello misurabile in milioni di
vite umane e il colpo durissimo inferto all’economia mondiale, bisogna aggiungerne almeno altri due: il deterioramento della democrazia e l’aumento dei casi di violazione dei diritti umani. Proprio come ICEI siamo stati
testimoni diretti, in Bolivia, di quanto l’interruzione della democrazia, per fortuna successivamente ristabilita,
possa compromettere lo sviluppo di un popolo.
Per far fronte a queste sfide sappiamo che la cooperazione non basta, anche se necessaria
per aprire strade, sperimentare nuove vie, costruire reti. Per questo continueremo sì a fare coAlfredo Somoza
operazione, ma anche a mantenere vivo il dibattito a Milano e in Italia, sottolineando come le
Presidente ICEI
ingiustizie e le aspettative economiche e sociali siano le stesse qui come altrove. Perché lo
sviluppo non sia mai considerato un favore verso i più deboli, ma un bisogno dell’umanità tutta
per costruire un mondo migliore.
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Nota metodologica
26 maggio 2021
Christian Elevati
Fondatore
Mapping Change

Il presente bilancio
è scaricabile dal sito
www.icei.it, dove sono
disponibili ulteriori dettagli e approfondimenti,
compreso il bilancio
d’esercizio certificato,
completo di nota integrativa. Per informazioni
sul Bilancio è inoltre
possibile contattare ICEI
all’indirizzo email
info@icei.it.

ICEI ha definito la propria strategia attuale (2019-2023) con l’obiettivo di rispondere ai mutati scenari nazionali e internazionali, partendo dai risultati e dall’esperienza maturati nei suoi 44 anni di vita. Rispetto al
2020, la strategia ha visto un necessario ripensamento di priorità e modalità di intervento per rispondere
alla pandemia tuttora in corso. Questo riesame, sviluppato attraverso l’approccio della “Teoria del Cambiamento-Theory of Change” (ToC da qui in avanti), ha contestualmente aperto la possibilità di capitalizzare il
potenziale inespresso e di affrontare nuove sfide di crescita. ICEI si è posta il duplice obiettivo di valorizzare
la sua storia fino in fondo e, da qui, creare le condizioni migliori per affrontare il presente. La definizione della
ToC ha costituito una fase fondamentale per mettere a fuoco le strategie e l’impatto che l’organizzazione
aspira a generare. ICEI per questo percorso di pianificazione strategica è stata valutata meritevole di un cofinanziamento da Fondazione Cariplo (vedi pag. 12 del presente bilancio). La definizione della ToC si è inserita
dunque in un contesto più ampio di rafforzamento organizzativo e ha risposto alla volontà di ICEI di diventare
una vera e propria learning organization, in continuo cambiamento e crescita. Per questa ragione, particolare
cura è stata dedicata a:
• la preparazione dei lavori, condotta in una prospettiva partecipata, con tutti i livelli e lo staff interno;
• la valorizzazione delle riflessioni già sviluppate a livello di strategia globale e nazionale;
• la riarticolazione della Mission secondo la storia e l’evoluzione nel tempo di ICEI, in un’ottica fortemente
identitaria;
• l’aggiornamento della mappa degli stakeholder e il loro consolidamento nella partecipazione alla Mission;
• il capacity building di tutto il personale e la pianificazione dei cambiamenti interni necessari a generare
l’impatto desiderato;
• l’integrazione, in particolare sul piano degli indicatori di risultato, con le attività di progettazione,
monitoraggio e valutazione.
Tutto questo lavoro è stato fondamentale per arrivare preparati alla sfida del Bilancio Sociale 2020. È stato
infatti possibile evidenziare al suo interno in modo consistente:
• come le 4 aree strategiche identificate (cittadinanza interculturale, inclusione lavorativa, agricoltura
sostenibile e turismo responsabile) definiscano nel concreto la Mission e consentano di aggregare in
modo chiaro e rigoroso i risultati raggiunti;
• la mappa degli stakeholder e il loro contributo alla Mission;
• i risultati raggiunti sia a livello di output sia, soprattutto, di outcome1, coerentemente con le linee guida
ministeriali per la Valutazione dell’Impatto sociale;
• gli indicatori di ciascun risultato sui due livelli sopra descritti.
Un team di lavoro interno, coordinato da Mapping Change, ha garantito il coinvolgimento di tutto lo staff, in
Italia e nei Paesi esteri, per la raccolta di dati e testimonianze. A integrazione dei risultati, il presente Bilancio
Sociale è stato arricchito da numerosi interventi di stakeholder chiave, che vanno da FAO a Fondazione Cariplo, da AITR al Consiglio d’Europa.
Il taglio comunicativo rappresenta un equilibrio fra la semplicità e la chiarezza divulgativa da un lato, per poter
arrivare a tutti i lettori, e la professionalità che non deroga rispetto alla complessità degli aspetti più tecnici
dall’altro.
Il Bilancio Sociale ICEI 2020 è stato realizzato nel rispetto delle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore” ai sensi dell’Art. 14, Comma 1, D.LGS 117/2017”. È stato approvato dall’Organo
di controllo il 23/06/2021 (la cui relazione è disponibile a pag. 108) e dal Consiglio Direttivo in data 29/06/2021.
1

Output: prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere.
Outcome: effetti e cambiamenti sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto al contesto oggetto delle attività.
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Chi siamo
ICEI è un’organizzazione non governativa nata a Milano nel 1977, laica
e apartitica, impegnata nella solidarietà, nella cooperazione internazionale
allo sviluppo, nella ricerca e nella formazione.
Ci definiamo una learning organization, “un’organizzazione che apprende”,
perché cambiamo in continuazione, come racconta la nostra storia.

Siamo nati per dare risposte alle cittadine e ai cittadini volti nei processi di cambiamento: comunità civile,
che vogliono capire e discutere le radici delle disparità autorità locali, università e centri di ricerca, imprese.
globali. La prima ICEI era un centro studi di politica in- Attraverso progetti pilota facciamo sperimentazioni
ternazionale attivo nella ricerca e nella sensibilizzazio- per creare modelli alternativi sostenibili che siano
ne sulle relazioni Est-Ovest. Negli anni 2000 è diven- esempi e propulsori di cambiamenti possibili, in cui
tata la ICEI della cooperazione allo sviluppo, soggetto crediamo con convinzione, se accompagnati da tutti
impegnato a favore delle popolazioni più bisognose e i soggetti interessati.
vulnerabili nei Paesi del Sud del mondo. Nella decade La sostenibilità per ICEI è sempre a tutto tondo: amdel 2010 l’evoluzione ulteriore in ICEI glocal: al lavo- bientale, sociale, istituzionale e, non da ultimo, econoro “lontano” abbiamo affiancato l’intervento “vicino”, mica. Solo in questo modo, siamo certi, si può raggiunfacendo cooperazione in Europa, in Italia, a Milano, gere davvero l’autosviluppo dei popoli.
per rispondere alle nuove povertà
e alle nuove esclusioni legate agli
scenari internazionali in continuo
mutamento.
Il mondo cambia e noi con esso,
Lavoriamo con le persone e le comunità locali per migliorare le condizioni sociali ed
perché sappiamo essere resilieneconomiche, e promuovere in modo partecipativo società inclusive, eque e sostenibili.
ti, e questo fa parte del nostro
Realizziamo interventi di cooperazione in Italia e nel mondo, in ambito di cittadiDNA. Nei nostri progetti lavoriananza interculturale, inclusione lavorativa e, con particolare attenzione all’ambiente,
mo con un’ampia rete di partner,
agricoltura sostenibile e turismo responsabile.
in rappresentanza degli elementi
I nostri target prioritari, trasversalmente a tutte le aree, sono i soggetti più vulnerabili,
costitutivi di ogni società, che per
soprattutto giovani e donne.
noi devono essere sempre coin-

La nostra Mission
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Dove siamo
Nel 2020 abbiamo seguito 19 progetti in 12 Paesi, per un totale di 15.570
beneficiari.

EUROPA
7 progetti
381

MYANMAR

200

2 progetti
SPECIALE AMBIENTE

AMAZZONIA
BRASILIANA
1 progetto

2.294

MOZAMBICO
BOLIVIA
1 progetto
884

6 progetti
9.530

SRI LANKA
2 progetti
2.281

Agricoltura sostenibile
REP DOMINICANA
BRASILE
PARAGUAY
URUGUAY
ARGENTINA

Turismo responsabile
Cittadinanza interculturale
Inclusione lavorativa
Beneficiari totali
Paesi attivi
Paesi non attivi
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LA NOSTRA STORIA

14 aprile 1977

Fine anni ’70 - anni ’80

A Milano nasce ICEI

Lavoriamo per sensibilizzare, informare
e formare sul dialogo Nord-Sud ed Est-Ovest.
In questi anni organizziamo e promuoviamo
importanti attività di formazione, informazione
e confronto sulla politica estera.

ICEI è l’acronimo di Istituto Cooperazione Economica
Internazionale. Nasciamo per volontà del Senatore
Michele Achilli, fondatore e primo Presidente,
oggi Presidente Onorario, insieme ad altri due soci
fondatori Alberto Cenerini e Remo Galletti,
con obiettivo di promuovere la conoscenza
della politica estera.

1978
Il convegno “L’Italia, la CEE e i Paesi dell’Europa
Orientale” inaugura il Dialogo Est-Ovest in Italia.

1982
Convegno “Nord e Sud nella crisi economica”
con l’economista egiziano Samir Amin.
1986
Per la prima volta a Milano, si parla di condizione
femminile nelle migrazioni grazie alla nostra mostra
“Donne eritree a Milano”.

1980
Incontro di studio “Disarmo e Sviluppo” insieme
alle Nazioni Unite e al Governo italiano, con
la presenza dell’ex Cancelliere tedesco Willy Brandt.

Anni ’90
Internazionalizzazione e prime azioni di turismo
responsabile.
Repubblica Dominicana

1990
Veniamo riconosciuti come “Ente internazionalista”
dal Ministero degli Affari Esteri italiano: inizia così
la nostra fase di internazionalizzazione.

Prima sede ICEI

2019
Deteniamo la presidenza di Colomba, associazione
delle ONG della Lombardia, e diventiamo Coordinatore
della Rete italiana delle Città per il Dialogo per il
Programma Città Interculturali del Consiglio d’Europa,
che ha l’obiettivo di promuovere politiche e pratiche
legate all’intercultura e l’antidiscriminazione
nei comuni italiani.
Sempre in quell’anno disegniamo per la prima volta,
in modo partecipato con i nostri stakeholder,
la nostra Teoria del Cambiamento (ToC),
che definiscela nostra strategia e gli obiettivi di lungo
periodo, per migliorare l’impatto delle nostre
attività in Italia e nel Mondo.
8

2018
Iniziamo l’impegno in Bolivia,
nell’area del Qhapaq Ñan (Cammino Inca),
dove promuoviamo un modello di sviluppo basato
sulla preservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale e naturale e sul turismo di base comunitaria.
Nello stesso anno, arriviamo in Mozambico con un
percorso di sperimentazione dell’agricoltura sintropica.
È il primo passo di un cammino di crescita che ci porta,
nel 2020, ad avere 5 progetti attivi nel Paese, con un
impatto concreto sulle comunità locali e l’interesse di
autorità ed enti a livello locale, nazionale e internazionale.
Sempre nel 2018 sperimentiamo nelle scuole,
per la prima volta in Italia, la metodologia Anti-rumours,
promossa dal Consiglio d’Europa, per il contrasto
agli stereotipi e ai pregiudizi.

Amazzonia brasiliana

BILANCIO SOCIALE 2020

Anni 2000
La svolta della cooperazione.
La nostra prima zona di impegno nella cooperazione allo sviluppo è l’America Latina, che
all’epoca sta vivendo intensamente il ritorno alla
democrazia.
1998
Partecipiamo alla fondazione di AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile.
1996
Identifichiamo nel turismo un nuovo tema
per parlare di divario Nord-Sud e diamo vita al ciclo
di incontri “Viaggiare a occhi aperti”, ancora oggi
precursori del concetto di turismo responsabile.
1992
Campagna “1492-1992: 500 anni dalla Conquista”.
1991
Non si ferma l’attività di confronto e dibattito. Ospitiamo
e promuoviamo iniziative internazionali
come “Cile: ricostruire una democrazia”.
Otteniamo l’idoneità del Ministero degli Affari Esteri
per la formazione in loco di cittadini dei Paesi in via
di sviluppo, e per attività di informazione e di educazione
allo sviluppo.

2017
Compiamo 40 anni e riceviamo l’Ambrogino d’Oro,
massima onorificenza civica
del Comune di Milano.
Nello stesso anno iniziamo a lavorare in Albania
a Divjakë, occupandoci della componente
di turismo responsabile del progetto “Urban Lab”.
2015
Iniziamo a lavorare in Myanmar con un progetto
di sviluppo del turismo di base comunitaria nell’area
del Lago Inle.

2001
Iniziamo a operare come ONG di cooperazione
in Repubblica Dominicana, Argentina e Brasile.
2004
Otteniamo dal Ministero degli Affari Esteri italiano
l’idoneità a realizzare progetti di cooperazione
internazionale.
L’Asia, dopo lo tsunami del 2004, è terra di progetti:
è l’anno in cui iniziamo a lavorare in Sri Lanka.
2005
Riceviamo una menzione speciale
del Premio per la Pace di Regione Lombardia
per il nostro impegno nella ricostruzione socioeconomica post tsunami in Sri Lanka.
2007
Otteniamo un premio dalle Nazioni Unite per il
nostro progetto nell’Amazzonia brasiliana, che viene
riconosciuto come uno dei migliori 50 interventi sociali
e ambientali in Brasile.
2010
Siamo presenti in tutti i paesi del Mercosur
(Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile),
nei Caraibi (Repubblica Dominicana), in Asia
(Sri Lanka), in Africa (Mozambico, RD Congo),
e nei Balcani (Bosnia ed Erzegovina).

Anni 2010 - 2020
Facciamo sviluppo anche in Italia e apriamo
nuove aree di attività: oltre ad agricoltura
sostenibile e turismo responsabile, cittadinanza
interculturale e inclusione lavorativa.
Con la crisi economica mondiale del 2009
decidiamo di tornare a lavorare anche in Italia,
occupandoci di inclusione sociale e lavorativa, di
periferie, seconde generazioni, migrazioni
e giovani.
2012
Partecipiamo in Sri Lanka alla creazione
dell’impresa sociale “Ecowave”, attiva nei settori
del turismo responsabile e delle filiere agricole.
2013
Co-progettiamo e co-gestiamo insieme al Comune
di Milano il primo progetto sperimentale di politiche
pubbliche sulle seconde generazioni,
rinnovato anche l’anno successivo
con il programma riGenerazioni.
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LA NOSTRA GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La nostra governance
e struttura organizzativa
Organi
ICEI è governata dall’Assemblea dei Soci, che approva i bilanci ed elegge il Consiglio Direttivo. Quest’ultimo
ha il compito di fornire le linee di indirizzo strategiche pluriennali per guidare l’operato dell’associazione,
orientare e supervisionare la gestione ordinaria e straordinaria di ICEI. Il Consiglio Direttivo nomina al suo
interno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
I nostri soci sono 19, di cui 8 donne e 11 uomini.
Il Consiglio Direttivo (CD) in carica nel triennio 2018-2021, eletto nell’Assemblea del 5/12/2018, è costituito da:
Ruolo

Nome

Alfredo Luis Somoza
Maurizio Gianni Morelli
Giacomo Morandini

Prima Nomina

Presidente

14/12/1994

Vicepresidente

18/12/2012

Tesoriere

Giovanna Damia

Consigliere

Maurizio Davolio

Consigliere

Revisore legale dei conti
PKF Italia S.p.A.

5/12/2018
5/12/2018
5/12/2018

Organo di Controllo (Sindaco)
Dott. Mauro Benassi

Nessun emolumento, compenso o corrispettivo è stato concesso nell’anno ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, né ad associati per le relative attività svolte.
Organigramma
AREA
PROGRAMMI
COMUNICAZIONE
ADVOCACY
E FUNDRAISING

Asia

Sviluppo
e qualità dei progetti
AMMINISTRAZIONE,
CONTROLLO
E RENDICONTI
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Area
Italia/Europa

Inclusione lavorativa

Direzione

America
Latina

Cittadinanza interculturale

Area Paesi
in via di sviluppo

HR
e qualità interna

Turismo responsabile

Consiglio
Direttivo

Africa

Agricoltura sostenibile

STRATEGIA
E DIREZIONE

BILANCIO SOCIALE 2020

ITALIA

8
UOMINI

8
DONNE

ESPATRIATI

2
UOMINI

3
DONNE

PERSONALE LOCALE

Struttura organizzativa
Nella sede di Milano sono inserite 16 persone, di cui 8 uomini e 8 donne. 11 di queste persone hanno un contratto di lavoro dipendente, di cui 7 part-time e 4 full-time, 3 hanno un
contratto di collaborazione a progetto o coordinata e continuativa e 2 hanno un contratto
di stage.
Nei Paesi di intervento abbiamo 5 persone espatriate, di cui 2 uomini e 3 donne.
Il personale locale nei vari Paesi di intervento è composto da 69 persone, di cui 47 uomini
e 22 donne.
ICEI applica il CCNL del Terziario per il proprio personale dipendente in sede e il Contratto
Collettivo nazionale del 9 aprile 2018 per le collaborazioni coordinate e continuative, per il
personale che lavora nei progetti in Italia e all’estero.
Il personale dipendente ha inquadramenti che variano tra il II e il IV livello del CCNL di
riferimento. Non vi sono quadri o dirigenti.
Definiamo la retribuzione, sia per il personale dipendente sia per quello a progetto, sulla
base di griglie salariali interne che tengono conto del ruolo e livello di responsabilità, delle
competenze e dell’esperienza previa.
Il personale locale ha contratti di lavoro che sono stipulati nel rispetto della normativa
locale vigente in ciascun Paese. Ogni sede estera adotta griglie salariali per il personale
locale in linea con la legislazione del Paese.
Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima del personale dipendente:

47
UOMINI

22
DONNE

€ 38.126,36
= 1,67
€ 22.779,51

Al centro ci sono le persone
Per noi le persone contano. E le prime persone a contare sono quelle del nostro staff. Ci definiamo una learning organization, è fondamentale per noi valorizzare le risorse umane e le loro competenze, farle crescere
facilitando la loro formazione permanente. Lo facciamo con tre modalità:
1 Formazione interna: attraverso momenti, anche informali, una persona di ICEI condivide un
approfondimento su tematiche di particolare rilievo, dall’attualità alle questioni geopolitiche, ad argomenti
tecnici, con tutta l’organizzazione. È attiva, inoltre, una formazione on-the-job costante verso i nuovi
collaboratori e stagisti.
2 Formazione esterna: sulla base di un’analisi dei bisogni formativi e delle indicazioni dello staff, finanziamo
formazioni specialistiche presso altri enti.
3 Staff espatriato: prima di partire, ogni collaboratore partecipa ad almeno tre giornate di formazione in sede
(o da remoto) sulla nostra organizzazione e sul suo ruolo specifico, ed è poi accompagnato nella formazione
on-the-job per un periodo di 6 mesi in media.
Formazione esterna 2020
In quest’anno così particolare abbiamo reinventato tutto, anche le modalità di lavoro, di gestione dello stress,
di spinta motivazionale. Per farlo al meglio, il nostro staff ha seguito alcuni percorsi formativi:
• Staff amministrazione: budget e controllo di gestione (1 persona)
• Staff direzione: leadership and innovation in disruptive times (1 persona)
• Staff area progetti: design thinking; smartworking (3 persone)
• Staff comunicazione e raccolta fondi: digital marketing; story design; business management;
data visualization; raccolta fondi 5x1000 (1 persona)
11
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I NOSTRI PROGETTI DI RAFFORZAMENTO ORGANIZZATIVO

I-GLOCAL – ICEI DAL GLOBALE AL LOCALE
LET’S GO CARIPLO
I nostri progetti sostenuti da
Fondazione Cariplo

Da più di 15 anni collaboriamo con Fondazione Cariplo. Il rapporto che ci lega con questo importante ente, da
sempre impegnato nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale, è di grande professionalità e
fiducia. La Fondazione ha emesso in questi ultimi anni due bandi che hanno colto alcuni nostri bisogni fondamentali, ai quali abbiamo risposto nel giusto modo e così le nostre proposte sono state finanziate.
Il primo è il bando “Capacity Building 2018”, per finanziare azioni di rafforzamento organizzativo. Il secondo è
“Let’s Go Cariplo”, per sostenere le organizzazioni della società civile in area Fondazione durante la pandemia.
Il progetto I-GLOCAL – ICEI DAL GLOBALE AL LOCALE
Da un decennio abbiamo scelto di diventare anche
un soggetto “glocal”, affiancando al nostro intervento nei Paesi terzi un impegno crescente sul territorio
italiano ed europeo a favore dell’inclusione socioeconomica di soggetti vulnerabili, della cittadinanza
interculturale e della lotta alle discriminazioni.
La Fondazione Cariplo, grazie al bando “Capacity Building”, ci ha portato a riflettere su quali cambiamenti
volevamo realizzare, per esprimere ancora meglio il
nostro potenziale glocal. Grazie all’impulso e sostegno della Fondazione abbiamo così scelto un nuovo
modello organizzativo: quello della learning organization, integrando metodologie, competenze e
strumenti per cambiare posizionamento in Italia ed
Europa, aumentare l’impatto della nostra azione e
garantirne la sostenibilità economica.
Questo ci consente di apprendere in modo permanente, dotarci di funzioni e meccanismi rinnovati, incidere di più in una realtà in continuo mutamento a
livello sociale, economico, ambientale e politico.
Con questo progetto ICEI si rafforza secondo
tre assi
1. Consolidamento delle strategie (2019)
Attraverso la Teoria del Cambiamento (ToC) abbiamo identificato per ciascuno dei nostri settori di intervento i risultati in termini di outcome (cambiamenti)
e gli indicatori necessari a misurarli, per quantificare
ancora meglio il nostro impatto.
2. Adozione di nuovi modelli gestionali
Stiamo informatizzando i processi gestionali per aumentare la nostra efficienza. E ci stiamo riorganizzan12

do per migliorare la struttura (processi interni, ruoli e
funzioni, procedure, meccanismi di coordinamento,
ownership, ecc.).
3. Rafforzamento del posizionamento strategico
e advocacy di ICEI come agente di sviluppo in
Italia ed Europa.
Essere più presenti sul territorio ha prodotto nuovi
contenuti da valorizzare in termini di comunicazione,
a partire dalle testimonianze dirette dei nostri beneficiari. Questo ci consente di migliorare la capacità di
fare advocacy sui nostri temi in Italia e dare maggiore
visibilità a ciò che facciamo. Abbiamo infatti lavorato
alla ridefinizione dell’identità visiva di ICEI, al disegno
di una strategia di comunicazione digital, alla brand
awareness, creato un nuovo sito istituzionale e dato
impulso a campagne di comunicazione specifiche.
Le nostre azioni nel 2020
Nel 2020 abbiamo iniziato ad applicare la pianificazione strategica nel nostro lavoro, delineando i progetti con la metodologia ToC, utilizzando gli outcome
per definire gli obiettivi e mettere a fuoco i risultati.
Abbiamo acquisito maggiori competenze nella comunicazione attraverso corsi di formazione specifici
(in business management, story design, raccolta fondi 5x1000 e data visualization per la cooperazione
allo sviluppo) e l’utilizzo di nuovi tool tecnologici; abbiamo migliorato la gestione delle attività di comunicazione, la lettura dei risultati, e appreso tecniche di
digital marketing e storytelling per rendere più efficaci e impattanti gli interventi sui canali social.
Ci siamo concentrati molto sull’implementazione
di nuovi modelli di gestione: abbiamo iniziato a
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utilizzare un software per la contabilità e la gestione/
rendicontazione dei progetti, avviato un percorso di ridefinizione della struttura organizzativa riformulando,
insieme a una consulente esterna, strumenti quali organigramma, job description, ruoli e funzioni, procedure, meccanismi di coordinamento e interdipendenza.
Le prossime sfide per la nostra organizzazione
Nel 2021 affronteremo il ridisegno di alcuni processi
chiave per ICEI delle aree direzione, amministrazione,
comunicazione e fundraising, progetti, per migliorare l’efficienza organizzativa globale. Applicheremo il
software gestionale a tutti i progetti in corso. Metteremo a sistema le buone pratiche emerse nel corso
degli anni e continueremo a cambiare, ad adattarci e
a essere resilienti.

Il progetto LET’S GO ICEI
A giugno 2020 Fondazione Cariplo ha emesso il bando “Let’s Go Cariplo” con l’obiettivo di sostenere le
organizzazioni già partner durante la pandemia per
preservare i servizi offerti nelle aree di intervento della
Fondazione e favorire la ripresa inclusiva e sostenibile.
Selezionati tra le organizzazioni beneficiarie, ci è stato riconosciuto un contributo di 50.000 €, in particolare a garanzia degli interventi e servizi nell’area
dell’inclusione lavorativa. Questo importante contributo ci ha permesso, nonostante le numerose sfide
che la pandemia ha posto, di garantire la continuità
del supporto alle persone che giovano delle nostre
azioni a favore dell’inclusione lavorativa, come descritto meglio a pag. 78 di questo bilancio (Progetti
area inclusione lavorativa).
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INTERVISTA

LA TESTIMONIANZA DI CRISTINA TOSCANO
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE FONDAZIONE CARIPLO

Cambiare, evolvere per essere
ancora più efficaci ed efficienti
Il rapporto tra ICEI e Fondazione Cariplo è di lunga
data. Com’è nato questo legame e come si è consolidato nel tempo?
ICEI è oggettivamente una delle organizzazioni non
governative più radicate sul territorio e dalla storia gloriosa, perché è una delle prime organizzazioni costituite
nel contesto della cooperazione internazionale e che
si è specializzata in alcuni ambiti di lavoro, cosa non
scontata, perché nella cooperazione si tende a seguire
il flusso dei finanziamenti e diventare generalisti. Invece
abbiamo visto crescere ICEI nel tempo con competenze molto specifiche su alcuni settori principali.
Noi lavoriamo in cooperazione, la cooperazione internazionale è parte dell’area servizi alla persona che finanzia progetti in supporto a organizzazioni no profit,
enti locali che promuovono lo sviluppo del welfare in
Lombardia, territorio di riferimento della Fondazione, e
due province del Piemonte. La cooperazione internazionale non è l’ambito centrale di questa Fondazione
di origine bancaria però, dagli anni 2000, è cresciuta
l’attenzione al comparto. ICEI ha sempre presentato
progettualità di valore, soprattutto in ambito di sviluppo
economico e di imprenditorialità locale. Bisogna far crescere le persone per renderle autonome, loro lo fanno
veramente, con grande professionalità e determinazione, rendendo sostenibili le comunità. Lo hanno fatto nel
tempo crescendo anche loro e dotandosi di personale
con competenze specifiche, soprattutto in ambito di
sovranità alimentare, di catena agricola del valore, di
imprenditorialità sociale in loco, di turismo responsabile. Io li conosco da quando sono entrata in Fondazione
Cariplo nel 2008.
Mi sta raccontando di un rapporto di fiducia che è
cresciuto nel tempo perché riconoscete in ICEI valori profondi, serietà e attenzione a far evolvere le comunità e trasformare l’aiuto in qualcosa che cambia
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davvero la vita delle persone. L’organizzazione ha
risposto alle vostre aspettative, quindi. C’è qualche
progetto che vi ha colpito particolarmente?
Sinceramente ricordo tutto il lavoro che ICEI ha fatto
in Sri Lanka sull’agricoltura sostenibile, sullo sviluppo
rurale integrale, sul local farming, sulla ricerca in ambito agricolo. C’era anche una componente di turismo
responsabile molto interessante, che è una delle loro
caratteristiche, l’attenzione all’ambiente, l’integrazione,
ma sempre con
grandissimo ri- ICEI ha sempre presentato
spetto per ciò progettualità di valore. Bisogna
che è già pre- far crescere le persone per renderle
sente, un occhio autonome, loro lo fanno veramente,
di riguardo per con grande professionalità
località bellissi- e determinazione, rendendo sostenibili
me che posso- le comunità.
no essere usate
in modo consapevole e con cura, rispettando il paesaggio, attraverso azioni guidate dalle comunità. Questo è
un intervento che li caratterizza: prendersi carico della
bellezza attraverso il turismo responsabile e metterla
in condivisione, facendo sì che gli attori principali siano
sempre le persone locali, con grandissimo rispetto del
lavoro, delle persone e dei luoghi.
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Invece sul progetto “Capacity Building” come ha
risposto ICEI?
Il bando “Capacity Building” rappresenta un investimento della Fondazione per rafforzare gli enti del terzo settore. Noi nasciamo con una missione filantropica: abbiamo scelto di dare valore al nostro patrimonio e investirlo
in organizzazioni che sono un pilastro dello sviluppo
locale. Noi non implementiamo direttamente i progetti, nella maggior
Abbiamo assegnato un contributo parte dei casi
a un’organizzazione che riteniamo eroghiamo conpotrà giocare un ruolo decisivo anche tributi, quindi il
per gli altri attraverso questo maggior tema del “Capaconsolidamento. city Building” è
cruciale. Avere
organizzazioni
più forti, più solide, più capaci di affrontare i rischi, anche
dal punto di vista di gestione finanziaria, rende maggiormente prezioso e sostenibile il nostro intervento. ICEI è
stata selezionata perché ha dimostrato di voler lavorare
sul medio-lungo periodo su un piano di sviluppo molto articolato, partendo dalla Teoria del Cambiamento,
dotandosi di nuovi strumenti, rafforzando l’intera organizzazione, investendo sulle risorse umane. Abbiamo
assegnato un contributo a un’organizzazione che riteniamo potrà giocare un ruolo decisivo anche per gli altri
attraverso questo maggior consolidamento.

Secondo lei potranno esserci altre opportunità di
collaborare insieme?
Direi di sì. Stiamo lavorando a nuovi strumenti, che lanceremo nell’ambito del progetto “Innovazione per lo
Sviluppo”, che potrebbero essere interessanti per ICEI
in ottica di crescita.
Abbiamo proposto un articolato palinsesto formativo
con percorsi molto specifici sul tema dell’innovazione,
la gestione dei dati, ma anche la leadership, a cui hanno
partecipato diverse persone di ICEI. Credo che in futuro
ci saranno altre opportunità di collaborazione tra Fondazione Cariplo e ICEI.
Sono sicura che ICEI abbia sviluppato un’esperienza di
sviluppo di imprenditoria per i giovani anche in Italia,
a Milano: credo sia molto interessante che, dopo una
lunga tradizione di supporto imprenditoriale all’estero,
adesso si sia messa a disposizione nel nostro Paese.
Secondo me integrare azioni di prossimità aggiunge
valore a questa organizzazione.
Un’altra cosa: ICEI ha costruito una classe dirigente di
valore, che è rimasta la stessa nel tempo. Come organizzazione è cresciuta in modo regolare, non ha avuto
turnover frequenti, come spesso vedo succedere in altre organizzazioni, c’è una fidelizzazione organizzativa
che è importante. L’idea di crescere insieme così diventa potente, una condivisione di valori e di fiducia che
può fare davvero la differenza.
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I NOSTRI STAKEHOLDER

I nostri
stakeholder
Delineando la nostra Teoria del Cambiamento,
come descritto nella nota metodologica, abbiamo
avuto l’opportunità di focalizzare ancora meglio gli
attori e i portatori di interesse più rilevanti per raggiungere la nostra Mission nelle quattro aree tematiche in
cui rientrano la maggior parte delle nostre azioni.
Abbiamo mappato così gli stakeholder centrali per
il nostro lavoro: quelli che ci aiutano a raggiungere
il nostro scopo, o che sono tassello fondamentale del sistema su cui vogliamo intervenire, o che ne
sono protagonisti o funzionali allo scopo. L’interdisciplinarietà, l’integrazione di competenze, di cono-

scenze e di saper fare diversi, la complementarietà
e la possibilità di avere una visione a 360°: di questo
siamo grati a tutti i soggetti che ci accompagnano.
Sono per noi un coro di cui sentiamo sia l’armonia
dell’unisono, sia l’assolo del singolo. Sono specchio
del nostro operato e obiettivo insieme.
Alcuni dei nostri stakeholder sono specifici di singole
aree di intervento, altri sono comuni a due o tre di
esse. Altri ancora accompagnano trasversalmente
da sempre il nostro cammino, a vario titolo, con vari
ruoli e per vari motivi, tutti fondamentali compagni
del percorso di cambiamento che stiamo tracciando.

Lavoriamo insieme a tutti loro
• Le comunità locali, fatte di giovani, donne, famiglie, produttori, cittadini sono il nostro centro. Ci
impegniamo insieme per migliorare le condizioni sociali ed economiche e promuovere società inclusive,
eque e sostenibili.
• Le istituzioni (enti locali, Comuni, Regioni, governi) sono un altro pilastro fondamentale, che dà sostenibilità
ai nostri interventi: solo percorrendo la strada al loro fianco possiamo incidere sulle società nel lungo
periodo, generando cambiamenti politici che durino nel tempo.
• La scuola, l’università e gli enti di formazione sono un tassello imprescindibile del quadro che vogliamo
contribuire a comporre: in cui la cultura, l’educazione e la formazione siano un diritto per tutti, ma anche
la migliore opportunità a disposizione delle generazioni future.
• Le associazioni del territorio, espressione della società civile: giovanili, sportive, di volontariato,
le collettività di persone di origine migratoria e molte altre ancora. Credono e lottano insieme a noi per
un mondo più giusto, equo, inclusivo e sostenibile.
• Le colleghe Organizzazioni della Società Civile, le altre ONG, anche associate in Reti, a volte partner
a volte competitor, che soffrono e si battono insieme a noi: con loro vogliamo costruire sempre più
percorsi e modelli che superino la semplice opportunità progettuale. Vogliamo plasmare intenti, valori
e visioni comuni per aggiungere forza e voce al nostro intervento, perché solo insieme possiamo farci
sentire meglio e lasciare traccia.
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Agricoltura sostenibile
Produttori e le loro famiglie - Donne - Autorità locali
Università ed enti di formazione
Attori della trasformazione
Attori della distribuzione e vendita
Consumatori - Società civile - Media
Turismo responsabile

Cittadinanza interculturale

Enti locali - Comunità locali - Imprese locali
Turisti - Guide turistiche - Tour Operator
Attori economici del turismo - Alberghi e ristoranti
Media - Società civile - Giovani - Reti
Centri di formazione - Università

Istituzioni - Comuni/enti locali
Rete Città del Dialogo - Scuole - Studenti
Insegnanti - Attori del terzo settore
Attori del territorio (associazioni di quartiere,
culturali, sportive, ODV) - Ass.ni giovanili
Ass.ni di e con migranti - Enti di accoglienza
Persone di origine migratoria - Cittadinanza
Inclusione lavorativa
Consiglio d’Europa - UNAR - Aziende - Media
Influencer - Giornalisti - Attivisti
Adulti inattivi - Inoccupati o disoccupati, - Giovani
Associazioni giovanili - NEET - Scuola
Enti di formazione - Università - Aziende
Mentor (imprenditori) - Centri per l’impiego
Enti di servizi alle imprese - Società civile - Regioni
Associazioni di categoria - Camere di commercio
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I NOSTRI PARTNER E LE RETI DI CUI FACCIAMO PARTE

I nostri
partner
PAESE

PARTNER LOCALI

MYANMAR

Legambiente
Comune di Milano – Relazioni Internazionali
AITR – Ass.ne Italiana Turismo Responsabile
ARCò – Architettura e Cooperazione

Inle Speaks
DEAR Myanmar

SRI LANKA

Fair Trade Italia
Overseas Onlus
Fondazione punto.sud
UniMi – DEFENS: Dip.to di Scienze
per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente

Ecowave Guarantee Limited
Rajarata University
Chamber of Commerce
of Ampara

MOZAMBICO

FAO - Food and Agriculture Organization
Mani Tese
CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni
Università degli Studi di Firenze
Comune di Milano – Relazioni Internazionali
Comune di Reggio Emilia
Fondazione E35

Universidade PolitécnicaQuelimane
Municipio di Quelimane
UPCZ - União Provincial
dos Camponeses da Zambézia
ORAM- Associação Rural
de Ajuda Mútua

BOLIVIA

Progettomondo.mlal
CoopCulture – Società Cooperativa Culture
AITR
UniMiB - Università degli Studi Milano
Bicocca

TUSOCO - Red Boliviana de
Turismo Solidario Comunitario
OEPAIC- Red
de Organizaciones Económicas
de Productores Artesanas/os
Identidad Cultural

AMAZZONIA
BRASILIANA

LifeGate

AVIVE - Associação Vida Verde
da Amazônia

ALBANIA

Vento di Terra
Politecnico di Milano
ARCò
AITR

Comune di Divjakë
Università di Tirana
INTBAU Albania

ITALIA/
EUROPA

18

PARTNER INTERNAZIONALI

Consiglio d’Europa, Programma ICC – Città
Interculturali (Francia)
Hellenic Open University (Grecia)
Olympic Training & Consulting (Grecia)
Acción contra el Hambre (Spagna)
ACEDE (Spagna)
Die Berater (Austria)
Istituto Evliya Çelebi (Turchia)
Keilir Academy (Islanda)
Visit Reykjanes (Islanda)

AFOL Metropolitana
EMIT Feltrinelli
Comune di Milano - Unità Giovani
Comune di Reggio Emilia
Comune di Modena
Fondazione Mondinsieme
Fondazione E35
Fondazione ISMU
IRC Italia - International Rescue
Committee
Comunità Nuova
Amici di Edoardo
IIS “Mosè Bianchi”
Codici cooperativa sociale
InVento Innovation Lab impresa
sociale
La Strada cooperativa sociale
Piccolo Principe cooperativa
sociale
Formaper Azienda speciale della
Camera di commercio
Ce.Svi.P Lombardia società
cooperativa - Centro Sviluppo
Piccola e Media Impresa
Betania cooperativa sociale
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Le Reti
di cui facciamo parte
AITR – Associazione Italiana Turismo Responsabile
(ICEI è socio fondatore)
ALDA - European Association for Local Democracy

AOI – Associazione ONG Italiane

Colomba – Associazione ONG della Lombardia

European Network of Innovation for Inclusion

GCE - Global Campaign for Education

ISTO – International Social Tourism Organisation

Legacoop – Lega delle Cooperative
MiGeneration-NET – Rete di associazioni per le politiche giovanili
del Comune di Milano
ICC – Intercultural Cities, Consiglio d’Europa

Rete Migrazioni e Lavoro
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progetti
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agricoltura

turismo

cittadinanza

Agricoltura
sostenibile

inclusion

2

Porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.

8

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

12

Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.

13

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.

15

Proteggere, ristabilire e promuovere l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in
modo sostenibile, combattere la desertificazione,
bloccare e invertire il degrado del suolo e arrestare
la perdita di biodiversità.
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Un modello da attuare nel presente per il futuro
L’agricoltura sostenibile per ICEI è l’unico modello di
agricoltura che può preservare la salute della Terra
e di tutti gli esseri viventi. Promuove ecosistemi sani,
una gestione attenta della terra, dell’acqua e delle risorse naturali, e garantisce al contempo la sicurezza
alimentare a livello mondiale. Perciò ci impegniamo
da tempo in questa direzione.
Rispetto al modello agricolo convenzionale (intensivo, basato per lo più su monocolture, altamente industrializzato, con grande uso di chimica e nelle mani
di multinazionali), l’agricoltura sostenibile può fare
davvero di più: soddisfare i bisogni nutrizionali e
alimentari della popolazione mondiale, garantire
più redditività per gli agricoltori, salute ambientale
ed equità sociale ed economica per un maggior
numero di persone e comunità. È una proposta idonea ad arginare un problema che sembra non avere
soluzioni: la fame, che ancora colpisce decine di Paesi e popolazioni.
La fame nel mondo è tornata ad aumentare
È accaduto dopo dieci anni, nonostante sia aumentata la produzione alimentare globale1. Nel 2020 si
1

24

FAO The State of Food Security and Nutrition in the World 2020

sono registrate quasi 60 milioni di persone affamate
in più rispetto al 2014: tra il 2018 e il 2019 l’aumento
è stato di 10 milioni. La maggioranza vive in Asia e
in Africa Subsahariana: qui 1 persona su 4 soffre di
denutrizione. Nei Paesi in via di sviluppo circa 100 milioni di bambini sono sottopeso, 1 su 3 soffre di deficit
della crescita.
Il problema non è la scarsità di cibo, come tutti
pensano
Piuttosto l’aumento delle disuguaglianze socioeconomiche, che non permettono a molte persone,
soprattutto in aree rurali, di accedere al cibo2. Ma anche i cambiamenti climatici, con fenomeni frequenti
e violenti sempre maggiori che colpiscono sempre
di più i Paesi poveri e vulnerabili, impattando sull’agricoltura e la produzione di cibo; la fluttuazione dei
prezzi alimentari nel mercato agricolo globale, la
perdita di biodiversità (tre quarti del cibo mondiale
derivano da sole 12 varietà vegetali) causata da un
sistema globale sempre meno diversificato e da uno
sfruttamento eccessivo delle risorse naturali; gli scarsi investimenti nell’agricoltura sostenibile, che servirebbero per mantenere in vita sistemi produttivi su
2 World Social Report 2020
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piccola scala in grado di fornire alimenti nutrienti, di
qualità e di prossimità. A peggiorare questo quadro
già drammatico, nel 2020 è intervenuta la pandemia.
La crisi del 2020 ha colpito i più fragili
Alle numerose conseguenze di tale evento si aggiunge quella economica, soprattutto nei Paesi già
in difficoltà, afflitti da crisi alimentari o emergenze
umanitarie. L’attuale modello di produzione agricola
si è dimostrato debolissimo da tutti i punti di vista:
sociale, economico e ambientale. E ha messo in evidenza la necessità di investire rapidamente in sistemi
alimentari sostenibili per cambiare la vita di milioni di
persone: tre quarti dei poveri del mondo, infatti, abitano in zone rurali vivendo di agricoltura su piccola e
piccolissima scala.
Conosciamo i problemi delle comunità perché
le seguiamo da tempo
Da 20 anni affianchiamo i piccoli produttori di alcuni
Paesi in via di sviluppo per trasformare insieme il
rapporto tra esseri umani, cibo e risorse naturali. Lo
facciamo rispondendo alle esigenze del presente,
ma con un occhio al futuro, per preservare le risorse
per le nuove generazioni, in un mondo che sembra

non riuscire a fermare la sua crescita demografica3.
In tanti anni abbiamo messo a un punto un approccio efficace, sistemico e multi-stakeholder: portiamo un modello di sviluppo basato sull’agricoltura
sostenibile a basso impatto ambientale e resiliente al clima (in particolare agricoltura sintropica, agroforesta e agroecologia, come sarà meglio
descritto a pag. 32 del presente bilancio), sulla gestione integrata delle risorse naturale, sullo sviluppo integrale di filiere alimentari sostenibili, valorizzando il ruolo strategico delle coltivazioni di scala
ridotta, delle piccole comunità agricole nei Paesi
più poveri, e proteggendo le risorse e gli ecosistemi.
Lo facciamo con la partecipazione di autorità locali,
mondo accademico, settore profit e organizzazioni
internazionali.
Nei Paesi in cui agiamo l’agricoltura sostenibile
è già realtà
In Mozambico abbiamo introdotto nel 2016 l’agricoltura sintropica e i sistemi agroforestali. Incoraggiati dai primi successi ottenuti, abbiamo moltiplicato i nostri interventi: oggi è attivo un programma
3 Secondo stime FAO, nel 2050 potremmo assistere a un incremento del 70% della
domanda globale di cibo
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con 6 progetti in 8 distretti della provincia di Zambezia, una delle più povere e popolose del Paese.
In Sri Lanka operiamo dal 2005. Qui portiamo avanti
progetti di sviluppo di filiere agricole sostenibili promuovendo la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti tradizionali del Paese, alla
base della dieta alimentare della popolazione (riso,
ortaggi, spezie).
In Myanmar e in Bolivia, dove già realizziamo progetti di sviluppo del turismo responsabile e comunitario, abbiamo avviato anche componenti pilota di
agroecologia. In Myanmar aiutiamo i piccoli produttori a improntare le loro attività alle cosiddette GAP
(Good Agricultural Practices), un approccio della FAO
che prevede la tutela degli agricoltori e dell’ambiente,
oltre che la riduzione della chimica nelle coltivazioni.
In Bolivia lavoriamo per rendere le pratiche agricole
più resilienti ai cambiamenti climatici, garantendo la
sicurezza alimentare in un Paese con i più alti tassi di
malnutrizione del Sud America.
Le nostre azioni nel 2020
In Mozambico abbiamo lavorato con 44 comunità di
8 distretti della provincia di Zambezia, raggiungendo
più di 9500 beneficiari che hanno abbracciato il modello lavorando i propri campi con i sistemi agroforestali (SAF).
Abbiamo formato i nostri beneficiari su temi di agroforesta, apicultura, piscicoltura e nutrizione, creato
banche di sem e vivai, abbiamo riforestato di mangrovie, importanti per contrastare l’erosione delle coste,
abbiamo avviato piccole attività economiche di vendita dei prodotti agricoli. Insieme a noi le persone della Zambezia hanno adottato uno stile produttivo più
inclusivo e sostenibile, hanno migliorato il proprio accesso al mercato, l’ambiente, la propria alimentazione.
In Sri Lanka abbiamo continuato a lavorare con i
progetti SRI-PROM - Sviluppo Rurale Integrato in
Sri Lanka: riso e spezie dalla Produzione al Mercato, e EAR-UP - Empowerment of Agribusiness sector
in UVA Province. Abbiamo continuato a formare e
accompagnare i piccoli produttori di riso e spezie in
3 province del Paese, per portarli alla certificazione
biologica e Fairtrade delle seconde, e a una certificazione partecipativa per il primo. Abbiamo costituito
un’associazione di più di 300 produttori e abbiamo
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seguito la crescita della fabbrica di trasformazione di
Ecowave, impresa sociale nostra partner, e le azioni
per connetterla al mercato nazionale e dell’export.
Abbiamo insegnato ad alcuni produttori nuove tecniche di trasformazione agroalimentare e attivato
programmi di microcredito per lo sviluppo di 23 microimprese agricole.
In Myanmar, con il progetto EPIC, siamo rimasti vicini ai nostri agricoltori favorendo l’incontro con partner commerciali per la vendita dei prodotti a basso
impatto ambientale.
In Bolivia abbiamo continuato a formare e a indirizzare verso l’adozione di un approccio produttivo
agroecologico quelle famiglie rurali che gestiscono le
microimprese turistiche solidali comunitarie (ETCs),
lavorando alla differenziazione agricola anche in ottica di offerta gastronomica ai turisti.
Ci siamo impegnati inotre a sostenere le popolazioni
nella difficile fase pandemica, facendo sensibilizzazione, distribuendo materiali di prevenzione del contagio
e adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.
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Le sfide
per i prossimi anni

L

’agricoltura non si è fermata con il virus, ma è il momento di cambiare direzione.
La pandemia ha insegnato a tutti due cose: mantenere l’equilibrio uomo-natura è vitale; per proteggere
le persone non è più possibile depauperare e invadere
gli ecosistemi naturali. È ora di “riportare la natura nella
nostra vita”, come dice il motto della strategia UE sulla
biodiversità per il 2030.
Riteniamo fondamentale continuare a lavorare per
rafforzare la relazione tra agricoltura e ambiente,
quindi tra le persone, la produzione dei propri alimenti e
la protezione dei territori in cui vivono. E siamo convinti
che questo modello sia compatibile con gli interessi dei
settori relativi.
Ci impegneremo ancora di più con le autorità nazionali
dei Paesi in cui operiamo per promuovere politiche pubbliche che adottino la nostra proposta: vogliamo diventare un punto di riferimento per sistemi di agricoltura e di
economia davvero a misura d’uomo.
Continueremo anche a lavorare per sviluppare filiere
più eque e sostenibili per l’ambiente, per l’economia,
la società, e a sostenere le microimprese agricole e le
associazioni di piccoli produttori, perché siano in grado di occuparsi dell’intera gestione e possano essere
pienamente investite dai benefici che ne derivano con
il valore aggiunto che ciò comporta, accedendo anche
alle opportunità che offrono i mercati locali, nazionali o
internazionali.
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LA COLLABORAZIONE CON FAO NEL RACCONTO DI CARLA CUAMBE
PROGRAMME OFFICER FAO

Zambezia (Mozambico):
costruire un domani diverso
per un Paese senza futuro
Quando è iniziato il progetto insieme a ICEI?
FAO è entrata in Zambezia cercando agenzie o partner che potessero implementare parte delle attività
del progetto. Avevamo sentito parlare di ICEI e quindi
ci siamo rivolti a voi perché ritenevamo interessante
il vostro approccio integrato e diversificato rispetto
allo sviluppo rurale. ICEI ha un approccio olistico con
diverse attività legate allo sviluppo rurale, corrispondeva proprio a quello che stavamo cercando. E poi
abbiamo anche apprezzato il fatto che ICEI abbia
una visione di lungo termine. Siamo venuti a vedere
di persona i progetti ICEI in corso in Zambezia per
capire ancora meglio come veniva applicato questo
approccio sul campo e se fosse quello corretto. Tutto
rientrava nelle nostre aspettative e così è iniziata la
partnership.
In un anno così difficile che ha messo in luce come
pratiche di produzione poco sostenibili e poco
resilienti siano un danno per il nostro pianeta in
generale, non solo per l’ambiente, l’attenzione di
ICEI alle questioni ambientali e alla sostenibilità a
vostro avviso è un valore distintivo, importante?
Sì, per noi è un valore importante. Il nostro approccio è
molto legato alla resilienza delle comunità, che è stata
messa sotto scacco dal Covid-19: ICEI lavora in più direzioni, sulle questioni legate alla sostenibilità e alla produzione, ma anche alla generazione di reddito, perché
i produttori possano vendere parte delle eccedenze e
acquisire risorse aggiuntive per garantire alle famiglie
un’alimentazione più ricca. Covid-19 ha messo in difficoltà proprio la resilienza.
Il metodo agroforestale proposto da ICEI è importante perché garantisce una certa diversificazione: se una
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particolare produzione dà un buon raccolto, offre anche
alternative per la vendita e il consumo, riuscendo a coprire produzioni che invece non sono risultate altrettanto fiorenti. In un periodo come questo, in cui i prodotti
non arrivavano al mercato o non si trovavano, avere un
sistema produttivo come quel- ICEI ha un approccio olistico con
lo agroforestale diverse attività legate allo sviluppo
che
propone rurale, corrispondeva proprio a quello
ICEI, ben diver- che stavamo cercando.
sificato, è fondamentale.
In che modo il profilo e il lavoro di ICEI corrispondono ai valori promossi da FAO?
FAO, prima di sostenere partner o progetti, li valuta
basandosi su 9 principi standard: ICEI risponde bene
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particolarmente a 2 principi, quello sociale e quelllo
ambientale. Dal punto vista ambientale vogliamo preservare le risorse naturali, quindi evitarne il degrado
e; dal punto di vista sociale, invece, vogliamo lavorare
con un approccio comunitario, con progetti disegnati insieme alle persone, e con particolare attenzione
alle questioni di
FAO vuole preservare le risorse genere. E ICEI fa
naturali e lavorare con un approccio tutto questo.

comunitario. E ICEI fa tutto questo.

Lavorare alla
conservazione
della biodiversità e alla lotta contro i cambiamenti climatici per migliorare la sussistenza e la nutrizione delle popolazioni locali è uno degli obiettivi
principali del nostro approccio. Cosa possiamo
fare per rendere i nostri progetti ancora più efficaci in queste direzioni?
Forse si potrebbe aiutare le comunità ad aumentare
la produzione, perché dopo aver soddisfatto il fabbi-

sogno personale possa essere venduta, e migliorarne
la connessione con il mercato. Quindi lavorare sull’aspetto delle filiere produttive e di trasformazione, sulla
creazione di associazioni cooperative tra produttori,
cercare di raggiungere e favorire l’accesso ai mercati
da parte del settore privato.
Tra le cose fatte con ICEI è stato interessante, ad
esempio, aver introdotto la produzione di ortaggi in
alcune comunità, anche se non è stato facile perché ci
vogliono sistemi di irrigazione ad hoc. La produzione
di pomodori è stata molto buona, un risultato positivo
in ottica di diversificazione replicabile.
Possiamo pensare a proseguire la collaborazione
insieme?
Direi di sì, sicuramente per quanto riguarda la advocacy per le politiche pubbliche, e penso concretamente all’iniziativa Green Cities di FAO, finalizzata a rendere più verdi gli spazi urbani. Questo potrebbe essere
un ambito interessante per collaborazioni future.
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Il programma Mozambico
Sei progetti in otto distretti
della Zambezia
Zambezia, una provincia in condizioni di grande
bisogno
Povertà elevatissima, ampia deforestazione e pratiche agricole non sostenibili. Questa è la fotografia
della Zambezia, la seconda provincia più povera del
Mozambico (il 62% delle persone è sotto la soglia di
povertà e la popolazione rurale è in crisi alimentare).
Qui la continua conversione delle foreste in appezzamenti agricoli (oltre 500.000 ettari persi tra il 2001 e
2016) ha causato il disboscamento dell’ecosistema del
miombo (65% di perdita) e dei mangrovieti. E le pratiche produttive poco diversificate, con alto impatto
ambientale, non riescono a contrastare la crescente
desertificazione e salinizzazione dei terreni.
Ad aggravare il quadro negli ultimi anni anche un
susseguirsi di eventi climatici estremi, siccità e cicloni/tempeste tropicali, piogge irregolari e incendi
incontrollati causati da attività umane. Da ultimo
il Covid-19, che ha portato gravi ripercussioni sulle
pratiche di produzione e sui mezzi di sostentamento
delle comunità.
Per contrastare tutto questo, in Zambezia abbiamo
portato un modello produttivo basato sull’equilibrio tra agricoltura e ambiente, che ha l’obiettivo
di soddisfare le esigenze di sicurezza alimentare della popolazione rurale, con attenzione a donne, giovani e bambini, ridurre la vulnerabilità e aumentare la
resilienza della zona ai cambiamenti climatici.
Da progetto a programma
Il nostro lavoro in Zambezia è iniziato nel 2016 con il
progetto ECO-ILHAS. Nel tempo il nostro impegno è
cresciuto strutturandosi in programma, con 6 progetti attivi nel 2020 in 8 distretti.
Tutti i progetti promuovono un modello di produzione agricola basato sui SAF (sistemi agroforestali)
e sull’agroecologia (quest’ultima per la produzione
di ortaggi).
I SAF permettono di conciliare due necessità: avere
terreni per la produzione agricola e garantire quindi
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la sicurezza alimentare e la generazione di reddito, e,
al contempo, preservare le risorse naturali per il presente e per le generazioni future. Tutto questo attraverso i principi dell’agroforesta, cioè la coltivazione
sullo stesso terreno di filari di specie arboree (piante
da legno e da frutto) ed erbacee (ortaggi, foraggere,
cereali, piante da fiore), in alternanza. La particolare
metodologia di agroforesta che applichiamo in Mozambico si chiama agricoltura sintropica (vedi box
a pag. 32).
Il programma comprende azioni del modello SAF, attività di post-raccolto come stoccaggio, conservazione e trasformazione di prodotti, e attività generatrici
di reddito come allevamento, apicoltura, piscicoltura
e colture da reddito come sesamo, anacardi.
Nel 2020 abbiamo lavorato in 44 comunità
Abbiamo trasferito il modello SAF a 1355 famiglie,
creando in ogni comunità un campo dimostrativo
di risultati (CDR) per ogni metodologia produttiva
(agroecologia e SAF), una banca di sementi e un vivaio comunitario per la produzione di piantine destinate ai SAF.
Abbiamo coinvolto le autorità locali per diffondere
la nostra proposta produttiva e affinchè sia da esse
promossa come politica pubblica.
Per aiutare le comunità in pandemia abbiamo realizzato una campagna di sensibilizzazione sui rischi e le
misure anti-contagio. Insieme alle autorità abbiamo
distribuito 11.287 dispositivi di protezione individuale
(DPI) e generi di prima necessità, tra cui barre di sapone, polverizzatori a spalla, punti di lavaggio mani
anche mobili, abbiamo creato materiale informativo
e acquistato spazi radio per informare.
Le nostre azioni nel distretto di Mocubela
Qui abbiamo lavorato con i progetti FORESTE e
AGRISIN. Insieme alle autorità locali abbiamo creato
un centro sperimentale con terreni coltivati a SAF, un
vivaio e una banca di sementi di specie non conven-
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zionali (alberi da frutto, nativi rari e piante tolleranti alla
siccità, commestibili, commerciali e fertilizzanti). Abbiamo creato poi banche di sementi e vivai a conduzione
comunitaria, uno dei quali per riforestare i mangrovieti,
ecosistemi fondamentali per la riproduzione dei pesci
e per contrastare l’erosione delle coste.
Abbiamo formato i giovani perché diventassero promotori della riforestazione: questo ci ha consentito
di portare avanti le attività nella selva originaria della
zona (miombo) e dei mangrovieti.
Abbiamo aiutato concretamente 50 apicoltori an-

che nella creazione della loro associazione APIMO
e messo in opera una “Casa del Miele” per lavorare e
vendere il prodotto.
Insieme alla cooperativa Carbonsink abbiamo insegnato a gruppi di donne a costruire in autonomia
fornelli migliorati a basso consumo, che offrono tanti
vantaggi: conservano meglio il calore e consumano meno, con risparmio di tempo per raccogliere
la legna e minor uso di biomassa; producono meno
fumo, rendendo l’aria di casa più salubre, e permetto31
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ICEI E L’ESPERIENZA DELL’AGRICOLTURA SINTROPICA
Cos’è l’agricoltura sintropica
È un concetto di agricoltura che è stato introdotto per la prima volta in Brasile più di 40 anni fa dal ricercatore di origine svizzera Ernst Götsch.
L’agricoltura sintropica lavora in totale sintonia con la natura e con le sue
risorse. Si basa nel replicare il meccanismo di riproduzione naturale di
una foresta adattandolo a necessità produttive, utilizzando consociazioni
tra specie di piante con cicli di crescita diversi (breve, medio e lungo), che si
sostengono a vicenda, ottimizzando al massimo la cattura della luce solare.
Come funziona
Consociando in modo permanente piante arboree (piante da legno e da
frutto) ed erbacee (piante orticole, foraggere, cereali, piante da fiore) vengono create “foreste produttive”: utilizzando la naturale successione evolutiva della foresta, si può produrre un’ampia varietà di piante alimentari
sfruttando in modo intensivo fino a 5 strati produttivi verticali. In più il suolo
si fertilizza, nel caso in cui pratiche agricole convenzionali ne abbiano provocato il degrado.
Varie le tecniche usate: la potatura e successiva copertura del suolo con il
materiale vegetativo, la piantumazione di piante a diverso ciclo, e una scarsissima, o assente, movimentazione
della terra.
Tutto questo favorisce condizioni ottimali di luce, umidità e temperatura, che rendono il suolo estremamente
fertile. La corretta consociazione tra piante diverse, ma tra loro sinergiche, riduce drasticamente il rischio di
attacchi di parassiti. Non previsto, invece, l’uso di prodotti agrochimici.
Una scelta che comporta molti benefici
• Riduce drasticamente gli spazi utilizzati per la produzione agricola, permettendo così di intensificare e
diversificare, a parità di spazio produttivo, le coltivazioni a scopo alimentare.
• Inverte il processo di degradazione dei suoli.
• Aumenta il bilancio idrico dell’area coltivata.
• Combatte l’inaridimento dei suoli e la deforestazione.
• Aiuta a ripristinare i naturali equilibri ecosistemici (flora, fauna, clima).
• Rende i terreni estremamente più fertili e produttivi.
Con la corretta applicazione di sistemi agroforestali si ottiene ancora di più
Oltre a favorire la produzione di molte piante alimentari, frutta, verdura, tuberi, cereali, piante medicinali, legname ecc., è possibile preservare risorse naturali e recuperare terreni degradati.
La biodiversità si ripristina progressivamente: si può assistere, ad esempio, al ritorno delle api in luoghi che avevano abbandonato. La presenza di api è un segnale molto importante del recupero dell’habitat originario per via
delle loro fondamentale funzione impollinatrice.
Anche il ciclo dell’acqua si accorcia sempre più con il tempo, grazie alla funzione umidificatrice dei diversi strati
di vegetazione durante la loro crescita.
Con questa metodologia si possono rigenerare intere zone di foresta degradata.
Non solo Ernst Götsch ma vari altri produttori in Brasile hanno rigenerato centinaia di ettari di foresta originaria
desertificata (la Mata Atlantica), ripristinando una vegetazione densa che nasconde al suo interno aree agricole
altamente produttive.
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no di cucinare due pietanze contemporaneamente.
Ogni nuovo fornello ha eliminato 1 tonnellata di CO2.
Abbiamo realizzato una campagna di sensibilizzazione sui temi della nutrizione e sulla necessità di
preservare le risorse naturali per il sostentamento
familiare, in specie di donne e bambini.
In collaborazione con l’Università di Urbino abbiamo
realizzato uno studio ecologico ed economico sul
capitale naturale del distretto che permetterà una
pianificazione del territorio basata sulla gestione integrata delle risorse naturali.
Le nostre azioni nei distretti di Maganja
da Costa, Alto Molocue, Gilé e Mulevala
Qui abbiamo portato avanti il progetto MUTACUANE
insieme a FAO.
Abbiamo formato e assistito 300 produttori, di cui
almeno metà donne, in pratiche agricole sostenibili con la metodologia “Farmer Field School”, molto
concreta e comunitaria, perché imparassero a diversificare la produzione.
Abbiamo insegnato alle donne di 6 comunità tecniche di trasformazione e conservazione di alimenti
per migliorare la nutrizione soprattutto dei bambini
sotto i 5 anni e delle gestanti, e formato i promotori
comunitari in attività di nutrizione.
Abbiamo avviato lo scavo di vasche per la piscicoltura, importante attività per integrare il reddito e
fornire cibo, e creato i gruppi che le gestiranno.
Abbiamo radunato “brigate antincendio”, sensibilizzando i produttori, e mappato le aree dei distretti
di Maganja da Costa e Alto Molocue più colpite da
incendi provocati dallo slash and burn - tecnica di
“apertura” di terreni destinati alla coltivazione che

avviene bruciando in modo controllato l’appezzamento, ma danneggia la foresta, impoverisce i suoli
e spesso provoca incendi più gravi.
Le nostre azioni nei distretti di Nicoadala,
Namacurra e Quelimane
In queste aree abbiamo lavorato al progetto Quelimane Agricola insegnando ai produttori tecniche
di agricoltura sostenibile basate sui SAF e accompagnandoli nella coltivazione, raccolta e vendita dei
prodotti. Insieme all’Università Licungo abbiamo realizzato un centro di sperimentazione SAF con un
campo dimostrativo di risultati, un vivaio, una banca
di sementi e un’unità di compostaggio.
Le nostre azioni nel distretto di Nicoadala
Qui siamo presenti con il progetto SACRA, tramite
il quale abbiamo sviluppato attività di agricoltura
sostenibile e aiutato a creare 18 campi dimostrativi
individuali in orticoltura. Abbiamo sostenuto i coltivatori di riso nella produzione di sementi certificate
e promosso attività di piscicoltura scavando vasche
apposite, fornendo attrezzature e avannotti di tilapia (pesci dal rapido ciclo di crescita), e formando
gli allevatori nella produzione di mangime e nella
gestione dell’attività economica. In collaborazione
con la Direzione provinciale del Mare e delle Acque
Interne della Zambezia abbiamo avviato una piccola fabbrica di produzione di mangime per pesci.
Abbiamo aiutato le autorità distrettuali a elaborare
un piano locale di adattamento ai cambiamenti
climatici (PLA) ed equipaggiato 6 comitati locali
per la gestione del rischio climatico.
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SACRA

Sviluppo Agricolo per Comunità Resilienti
e Autonome in Zambezia
DOVE

Distretto di Nicoadala

FINANZIATORI
PRINCIPALI

AICS Mozambico

DURATA

22 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

Budget gestito da ICEI: 230.732 €

PARTNER
Mozambico

CELIM

BENEFICIARI

1058

Gurué
Alto Molocue

Mulombo
Namarroi

Gilé
Ile

Lugela

Milange

Mulevala

Pebane
Mocubela
Mocuba

Morrumbala
Derre

Maganja da Costa

QUELIMANE AGRICOLA

Nicoadala

Produce, cresce e consuma sostenibile
DOVE

Distretti di Quelimane,
Nicoadala e Namacurra

FINANZIATORI
PRINCIPALI

AICS

DURATA

40 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

Budget gestito da ICEI: 400.965 €

PARTNER
Mozambico
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Mani Tese
Università Politecnica
di Quelimane
Municipio di Quelimane

Italia

Università degli Studi di Firenze
Comune di Milano
Comune di Reggio Emilia
Gnucoop

BENEFICIARI

2160

Namacurra
Maquival
Quelimane

Mopela

Inhassunge
Luabo

Chinde
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MUTACUANE

Attività di agricoltura sostenibile, itticoltura
e nutrizione per le comunità della Zambezia
DOVE

Distretti di Maganja da Costa,
Alto Molocue, Gilé, Mulevala

FINANZIATORI
PRINCIPALI

FAO

DURATA

28 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

275.000 €

BENEFICIARI

1371

SICUREZZA ALIMENTARE
E NUTRIZIONALE per le comunità
vulnerabili ai cambiamenti climatici
DOVE

Distretto di Mocubela

FINANZIATORI
PRINCIPALI

Fondazione Prosolidar

DURATA

12 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

38.800 €

BENEFICIARI

400

FORESTE

Fortalecimento para Organizações rurais
Resilientes e Sistemas Territoriais Ecologicamente
sustentáveis

AGRISIN

L’agricoltura sintropica come strategia per favorire
la resilienza, l’adattamento climatico e il recupero
di comunità vulnerabili che abitano in ecosistemi
marini e costieri degradati in Zambezia

DOVE

Distretto di Mocubela

FINANZIATORI
PRINCIPALI

AICS
Fondazione Prosolidar

DURATA

45 mesi

DOVE

Distretto di Mocubela

1.633.597,20 €

FINANZIATORI
PRINCIPALI

AFDB/ACCF- African Development
Bank/Africa Climate Change
Fund

VALORE
COMPLESSIVO

DURATA

22 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

550.000 €

PARTNER
Mozambico
BENEFICIARI

ORAM- Associação Rural de Ajuda
Mutua
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PARTNER
Mozambico

BENEFICIARI

Mani Tese
COSV
Carbonsink
Eliante
UPCZ- União Provincial
dos Camponeses da Zambézia
ORAM- Associação Rural de Ajuda
Mutua
4141
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Risultati ottenuti
COSA ABBIAMO FATTO...
In tutti i distretti del programma:
• 33 vivai di piantine realizzati, di cui 30 comunitari e 3 distrettuali (52.000 piantine di specie arboree e
orticole per SAF prodotte e distribuite);
• 1 vivaio per produrre propagoli di mangrovie e 1400 piante di mangrovie prodotte e piantate;
• 13 ettari coltivati a riso nel distretto di Nicoadala;
• 60 tonnellate di sementi distribuiti per le stagioni agricole 2020;
• 50 tonnellate di prodotti raccolti (tra ortaggi, frutta e cereali) per consumo e vendita;
• 6 moduli formativi erogati con 1505 persone formate;
• 6 manuali tecnici realizzati.
Nel distretto di Mocubela:
• 10 pozzi per consumo idrico animale e irrigazione;
• 38 persone formate in produzione di fornelli migliorati. Costruendo 2 forni per la cottura,
autoprodotti altri 224 fornelli. Distribuiti altri 600 fornelli;
• formati 50 giovani come “leader” delle comunità per la riforestazione;
• riforestati 14,5 ettari di vegetazione originaria (ecosistema miombo) e 37 ettari di mangrovieti;
• creata l’associazione di 50 apicoltori APIMO;
• 1 “Casa del Miele” costruita ed equipaggiata; 108 kg di miele grezzo ricavati;
• 1 campagna di sensibilizzazione con 1 videoclip e una canzone composta e diffusa via radio e canali
social;
• 1 studio ecologico ed economico sul capitale naturale del distretto con l’Università di Urbino.
Nei distretti di Alto Molocue, Maganja da Costa, Gilè e Mulevala:
• 17 unità agro-ittiche per l’allevamento di tilapia (acquacoltura);
• 69 persone formate in prevenzione degli incendi boschivi e 6 “brigate antincendio” create;
• mappate 6 aree comunitarie a maggior rischio di incendio.
Nei distretti di Nicoadala e Namacurra:
• 270 giornate di formazione e tutoring continuo;
• 513 beneficiari coinvolti nella gestione dei CDR e 163 produttori coinvolti nella gestione dei CDI;
• 333 persone formate in gestione di vivai e banche di semi agroforestali; 295 in produzione
di fertilizzanti organici; 237 in prevenzione degli incendi boschivi e utilizzo del fuoco prescritto;
• realizzate 14 unità agro-ittiche per l’allevamento di tilapia e distribuiti più di 15.000 avannotti;
• realizzato studio sulle mangrovie;
• realizzati un centro di sperimentazione a SAF, 18 unità di produzione di biofertilizzanti e prodotti
fitosanitari, e 18 unità di compostaggio a livello comunitario;
• distribuiti 22.425 polloni di ananas, 5750 piantine di anacardio, 920 di eucalipto, 920
di arancio e 460 di acacia.

... E COSA È CAMBIATO
• La filiera è sostenibile in tutti i passaggi:
_ è aumentata del 20% la produzione di coltivazioni da reddito nelle comunità del distretto di Mocubela.
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• I produttori adottano un modello produttivo più inclusivo e sostenibile:
_ 1505 produttori hanno aumentato il proprio reddito, migliorato l’accesso al mercato e oggi sono
informati regolarmente sui prezzi dei prodotti;
_ i produttori dei distretti di Nicoadala e Namacurra hanno venduto rispettivamente il 47% e il 41%
della produzione.
• I produttori adottano pratiche e/o sistemi produttivi che preservano e/o migliorano
l’ambiente circostante e la loro salute:
_ la superficie coltivata con la tecnica slash and burn è diminuita del 20%;
_ le attività di riforestazione, tramite SAF e ripopolamento dei mangrovieti, compensano oltre il 100%
del tasso di deforestazione del distretto di Mocubela;
_ con la riforestazione del mangrovieto e si è ridotta dell’11% l’erosione di sponde e coste nel
distretto di Mocubela;
_ oltre 90 ettari di terreni coltivati con tecniche di agricoltura sostenibile;
_ il 63% dei produttori ha accesso a sistemi di irrigazione.
• Le famiglie accedono a un’alimentazione diversificata e completa:
_ 1565 famiglie hanno migliorato la propria nutrizione grazie alla diversificazione della produzione,
all’aumento delle competenze in conservazione e trasformazione degli alimenti, e alle attività
di sensibilizzazione.

LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

I risultati raggiunti in questo anno di lavoro ci spingono a impegnarci ultefiormente in Mozambico per diffondere il nostro modello di sviluppo rurale integrale e raggiungere il più alto numero di famiglie possibile.
Vogliamo divulgare le pratiche di agroforesta anche in altre provincie del Paese, oltre la Zambezia, e in Paesi confinanti, rafforzare le competenze e la consapevolezza delle persone per consentire loro di produrre
meglio e di più, migliorando anche l’alimentazione, accrescere il loro reddito, raggiungendo i mercati locali,
ma anche rispettare e proteggere l’ambiente.
Vogliamo agire inoltre a livello di enti pubblici, con azioni di advocacy sempre più incisive per aumentare
il gradimento delle autorità locali coinvolte e portare le azioni sul piano nazionale: vogliamo infatti che
l’agroforesta sia riconosciuta dal governo mozambicano come pratica virtuosa e che sia promossa su
larga scala.
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Far evolvere l’economia di un
Paese da sempre nel nostro cuore
I nostri due progetti in Sri Lanka

SRI-PROM

EAR-UP

Un Paese in cui coesistono molte realtà
Lo Sri Lanka è al 66° posto nella classifica mondiale
in base al PIL nominale1, ma tra le diverse province vi
sono ancora profonde disparità.
Ad esempio la provincia di Uva è una delle più povere del Paese: vive di un’agricoltura poco evoluta, con
scarso uso delle tecnologie post-raccolto ed elevato
ricorso a prodotti chimici2. Il reddito è molto legato ai
raccolti stagionali.
Ma lo Sri Lanka è un produttore molto importante di
spezie, al 9° posto al mondo per l’esportazione, con
un ulteriore potenziale di sviluppo. Il settore è gestito per il 70% da piccoli coltivatori che conoscono
poco le pratiche agricole sostenibili, non gestendo
per intero la filiera non ne ricavano il giusto valore,
accedono con difficoltà al credito e a materie prime
di qualità, non sanno fare rete e creare sinergie tra
pubblico e privato. Questo è un Paese con tante ricchezze da valorizzare: ma la nostra storia in Sri Lanka
nasce molto prima del 2020.

15 anni di ICEI in Sri Lanka
Siamo entrati nel Paese per aiutarlo dopo lo tsunami
del 2004. Da allora siamo l’unica ONG italiana rimasta continuativamente fino a oggi. Dopo i progetti di
post-emergenza e riabilitazione, abbiamo virato verso altri di sviluppo nei distretti di Ampara (provincia
Orientale) e Kandy (provincia Centrale), dove abbiamo promosso interventi di sviluppo di filiere agricole
tradizionali come quelle di cacao, latte, riso, ortaggi, spezie.
Nel 2012 abbiamo creato ad Ampara l’impresa sociale Ecowave per migliorare le condizioni di vita dei
piccoli produttori rurali migliorando tutta la catena,
dalla coltivazione, alla trasformazione con aggiunta
di valore, al mercato.
Nel 2014 abbiamo ampliato il nostro intervento nella
provincia di Uva dove, nel 2017 abbiamo inaugurato
(a Buttala, distretto di Monaragala) una fabbrica di trasformazione delle spezie, considerata un’esperienza
modello in Sri Lanka. La fabbrica è gestita da Ecowave
con il nostro appoggio, dà lavoro a 21 persone e convoglia, per ora, la produzione di spezie di 180 famiglie
eliminando gli “intermediari” che le hanno sempre

Sviluppo rurale integrato in Sri Lanka: Empowerment of Agribusiness sector
riso e spezie dalla Produzione al
in UVA Province
Mercato

1 ONU, FMI; 2020
2 L’OMS indica l’esposizione a pesticidi contenenti cadmio, arsenico e piombo tra le
cause principali delle malattie renali nel Paese
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sfruttate, garantendo un miglior guadagno peri benificairi grazie alla trasformazione.
I progetti SRI-PROM e EAR UP
Nel 2018 abbiamo avviato il progetto SRI-PROM, seguito poi dal progetto Ear-Up. Entrambi hanno l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo sostenibile delle filiere delle spezie e del riso nella province Orientale (distretto di Ampara), di Uva (distretti di Monaragala e Badulla) e Centrale
(distretto di Kandy).
Oggi sosteniamo 400 piccoli produttori di riso e spezie e 45 microimprese agricole facendo formazione,
aiutandoli ad adottare pratiche biologiche e a migliorare
le tecniche di trasformazione per aumentare la qualità
del prodotto e agevolare l’accesso al mercato, anche
dell’export, creando nuove opportunità soprattutto per
donne e giovani.
Siamo al loro fianco nello sviluppo del business favorendone l’accesso al credito per l’acquisto di macchinari e attrezzature, e a percorsi formativi sulla gestione d’impresa.
Insieme a noi, 50 agricoltori hanno già ottenuto la certificazione biologica, e collaboriamo con Fairtrade
per creare, con la loro certificazione etica, una filiera
equa e rispettosa dei lavoratori e dell’ambiente.
Promuoviamo il dialogo con le istituzioni collaborando
con le Camere di Commercio locali e abbiamo anche
coinvolto il settore della ricerca scientifica: con il nostro sostegno abbiamo messo in contatto università
italiane e srilankesi, che stanno studiando e testando
le applicazioni di un biofertilizzante organico e la classificazione genetica di varietà di riso tradizionali.
Insieme a Ecowave abbiamo ottenuto le certificazioni di qualità e igiene e quella biologica per la
fabbrica di trasformazione delle spezie e per il processo della loro coltivazione.
Le nostre azioni nel 2020
Con la pandemia tutte le attività produttive hanno
subito rallentamenti, ma noi siamo sempre stati al
fianco dei nostri beneficiari.
Per ragioni di sicurezza abbiamo aumentato il numero di eventi di formazione creando piccoli gruppi:
abbiamo organizzato lezioni su tecniche produttive
e buone prassi agricole, trasformazione agroalimentare, manutenzione e riparazione di macchinari. Abbiamo fornito a coltivatori e microimprese semi, e
attrezzature.
Abbiamo aiutato i produttori perché ottenessero le
certificazioni biologica e Fairtrade e rafforzato l’a-

spetto associativo con sessioni sull’amministrazione
di base. Abbiamo costituito programmi di microfinanziamento e supportato organizzazioni comunitarie
per la gestione del credito rotativo. Abbiamo proseguito la ricerca sui biofertilizzanti attraverso campi
sperimentali.

SRI-PROM

Sviluppo Rurale Integrato in Sri Lanka: riso e spezie
dalla Produzione al Mercato
DOVE

Distretto di Ampara nella provincia
Orientale
Distretto di Monaragala e Badulla
nella provincia di Uva
Distretto di Kandy nella provincia
Centrale

FINANZIATORI
PRINCIPALI

AICS

VALORE
COMPLESSIVO

1.482.164 €

DURATA

PARTNER
Sri Lanka
Italia

BENEFICIARI

36 mesi

Ecowave Guarantee Limited
Chamber of Commerce of Ampara
Rajarata University
Fondazione punto.sud
Fairtrade Italia
Università di Milano
Overseas Onlus
1780

EAR-UP

Empowerment of Agribusiness sector in UVA Province
DOVE

Distretto di Ampara nella provincia
Orientale
Distretto di Monaragala e Badulla
nella provincia di Uva
Distretto di Kandy nella provincia
Centrale

FINANZIATORI
PRINCIPALI

ICEI

VALORE
COMPLESSIVO

197.890 €

DURATA

PARTNER
Sri Lanka

BENEFICIARI

32 mesi

Ecowave Guarantee Limited
USCOD Caritas Badulla
3600
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Risultati ottenuti
COSA ABBIAMO FATTO...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuiti 1425 kg di riso, 6250 kg di semi di zenzero e 4960 piante di vaniglia ai produttori nostri beneficiari;
formate 32 organizzazioni comunitarie su pratiche di credito rotativo per 900 membri;
realizzato 1 forum regionale a supporto delle microimprese;
4 sessioni formative per 297 produttori per la certificazione Fairtrade;
203 attrezzature per la raccolta, lo stoccaggio e la trasformazione distribuite ai produttori;
23 microimprese hanno ricevuto un contributo per l’acquisto di 60 macchinari per la trasformazione
e il confezionamento dei prodotti;
71 persone di 34 microimprese sono state formate su marketing, gestione d’impresa e trasformazione
e conservazione dei prodotti senza additivi chimici;
53 lezioni per i produttori su pratiche di agricoltura sostenibile;
28 varietà di riso tradizionale coltivate per la tipizzazione molecolare; 10 campioni di DNA estratti a
tutela della biodiversità locale;
85 lotti di terreno su cui si è sperimentato il biofertilizzante per il riso, il fagiolo verde e il peperoncino;
41 giovani formati nella riparazione di macchinari agricoli con certificazione riconosciuta a livello nazionale;
23 microimprese hanno creato nuovi prodotti, sviluppato nuove confezioni ed etichette aderenti
agli standard per poter accedere a nuovi mercati.

... E COSA È CAMBIATO
• Gruppi, associazioni di produttori locali ed enti di categoria rafforzano la loro base associativa:
_ 318 produttori di spezie che coltivano secondo standard biologici e Fairtrade si sono organizzati in
associazione (INOPA- Integrated Organic Producers Association);
_ INOPA ha svolto la 1° Assemblea generale.
• I produttori adottano pratiche e/o sistemi produttivi che preservano e/o migliorano
l’ambiente circostante e la loro salute:
_ 100 produttori di riso e 150 di spezie rispettano gli standard qualitativi rispettivamente di PGS
(Participatory Guarantee Systems) e ICS (Internal Control Systems);
_ 50 produttori di spezie hanno ottenuto la certificazione biologica;
_ 75 produttori di riso e 200 di spezie hanno migliorato la qualità dei raccolti ed eliminato l’uso dei
prodotti di sintesi;
_ 100 produttori di riso hanno adottato tecniche agricole biologiche e coltivato semi di varietà
tradizionali di riso.
• I produttori accedono più facilmente a possibilità di finanziamento:
_ 900 famiglie hanno avuto accesso al credito rotativo riuscendo così ad acquistare piccoli attrezzi
agricoli e sementi per orti domestici;
_ 23 microimprenditori hanno sviluppato un business plan per chiedere credito agevolato alle banche.
• Gli attori della fase di trasformazione adottano pratiche sostenibili:
_ La Spice Unit ha ottenuto la certificazione biologica per l’esportazione nei mercati UE e USA;
_ 180 piccoli produttori di riso e spezie si uniscono a Ecowave utilizzando pratiche sostenibili: riciclo
degli scarti a uso compost, vendita degli stessi per la coltivazione di funghi, acquisto materie prime prive
o con basso uso di prodotti chimici, packaging sostenibile, biodegradabile o a ridotto utilizzo di polietilene.
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LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

Insieme a partner e stakeholder, ci impegniamo ad ampliare il bacino di produttori e microimprenditori
supportati.
Vogliamo che tutti i coltivatori di spezie con cui lavoriamo ottengano la certificazione biologica e Fairtrade
per rendere completamente sostenibile la filiera.
In questo modo potrà crescere l’accesso ai mercati di fascia alta, di nicchia e di qualità, soprattutto internazionali, Ecowave potrà diventare economicamente sostenibile e rappresentare un volano economico per
lo sviluppo della provincia di Uva. Al contempo i produttori aumenteranno il reddito derivante dalle attività
agricole, migliorando le condizioni economiche e sociali delle loro famiglie e la qualità della propria vita.
Consolideremo l’associazione di produttori di spezie (INOPA) rafforzando il senso di appartenenza e
lavorando sullo sviluppo dell’ownership, rendendo visibili i vantaggi del lavoro congiunto.
Continueremo a collaborare con i risicoltori per la valorizzazione di varietà tradizionali e autoctone,
che non necessitano di fertilizzanti chimici, e ne favoriremo la commercializzazione.
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Promuoviamo esperienze pilota
di agricoltura sostenibile anche
in Bolivia e in Myanmar
Nei nostri progetti di turismo responsabile in questi
due Paesi, entrambi a vocazione agricola, è infatti
presente una componente sperimentale di agricoltura sostenibile.
PROGETTO EPIC – MYANMAR
L’agricoltura è un pilastro centrale
dell’economia del Myanmar
Costituisce circa il 27% del PIL del Paese e impiega il
50% della forza lavoro1.
I piccoli produttori vivono e lavorano però in situazioni disagiate. È fondamentale migliorare i loro mezzi di
sussistenza per garantire, prima di tutto a loro e poi
all’intero Paese, una crescita economica sostenibile.
Per questo ci siamo attivati dal 2017 promuovendo
nel Paese un metodo agroecologico basato sulle
buone pratiche agricole (GAP - Good Agricultural
Practices)2 della FAO che garantisce migliori condizioni di lavoro per i produttori e preserva l’ambiente
e i consumatori. Il nostro intervento è in linea con
quanto già proposto dal governo del Myanmar che,
dal 2017, ha adottato le GAP e lanciato le linee guida per la certificazione di 15 colture per incoraggiare
l’agricoltura sostenibile, massimizzare la sicurezza
alimentare, tutelare i lavoratori e aumentare i profitti
per gli agricoltori.
Le iniziative del progetto EPIC a favore
dell’agricoltura sostenibile
Nello Stato Shan, in Myanmar, insieme al partner
DEAR Myanmar, stiamo lavorando con 50 coltivatori per sostenerli nella conversione delle pratiche
agricole e nell’accesso al mercato attraverso formazione, materiali e supporto alla creazione di reti
commerciali per valorizzare le colture locali e ridurre
l’impatto ambientale della produzione agricola.
1 ILOSTAT 2019
2 Le GAP sono un insieme di principi che si applicano ai processi di produzione e
post-produzione, che si focalizzano sulla riduzione dell’uso di fertilizzanti e pesticidi
chimici, e sulla garanzia di prezzi più equi per gli agricoltori

42

Molti hanno ottenuto vantaggi economici, abbattendo i costi e aumentando i profitti. Diminuire drasticamente fertilizzanti e input chimici ha migliorato i terreni e la qualità dei prodotti, con notevole vantaggio
per i consumatori, tra cui le famiglie delle comunità
locali.
Abbiamo anche distribuito materiali per creare vivai
su piccola scala, supportato gli agricoltori nella costituzione di semenzai, e abbiamo aiutato un gruppo di
essi nella richiesta di certificazione GAP su specifiche
colture.
Le nostre azioni nel 2020
La pandemia è arrivata a inizio aprile 2020, provocando il crollo del mercato ortofrutticolo.
Tutta l’agricoltura del Paese è stata duramente colpita, sono diminuiti gli investimenti e la fiducia dei coltivatori3. Gravi le conseguenze sull’occupazione, con
notevole impatto sulla produzione e sul prezzo degli
alimenti, sulla qualità dei prodotti e sul reddito delle
famiglie contadine.
Siamo stati sempre vicini ai nostri agricoltori favorendo l’incontro con partner commerciali per la vendita
dei prodotti a basso impatto ambientale, offrendo
formazione e assistenza tecnica, e fornendo materiali e macchinari per la produzione di compost
in situ. In particolare, abbiamo fornito 10 trituratori
per il compost distribuiti a 50 agricoltori, ed erogato
16.200 kg di sementi.
PROGETTO INCAmmino - BOLIVIA
La Bolivia è uno dei Paesi sudamericani con i più
alti tassi di malnutrizione
La povertà è in aumento, soprattutto nelle zone rurali: quasi un terzo della popolazione non riesce a rifornirsi dei prodotti della cosiddetta canasta básica,
generi alimentari non deperibili necessari a una famiglia media di quattro persone.
3 Australian Center for International Agricultural Research, 2020
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Sull’altipiano andino, dove lavoriamo, l’insicurezza
alimentare è causata principalmente da problemi legati all’agricoltura, la fonte di sostentamento
principale delle comunità che vi abitano. I terreni
sono poco produttivi, c’è scarsa diversificazione di
colture, le tecniche usate sono poco resilienti, le filiere locali sono poco redditizie. E poi non vi sono
sistemi di prevenzione o mitigazione dei disastri
naturali, rendendo la zona e le pratiche agricole
estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici.
Per questo abbiamo scelto di supportare questi
luoghi così fragili, con un modello produttivo basato sull’agroecologia, con due obiettivi: aumentare
la resilienza ai cambiamenti climatici e dare sicurezza alimentare alla popolazione rurale in modo
duraturo. Le nostre azioni si concentrano sulle filiere produttive legate al patrimonio culturale locale,
in quanto potenziale attrattore turistico.
Le azioni del progetto INCAmmino a favore
dell’agricoltura sostenibile nel 2020
Abbiamo fornito formazione, assistenza tecnica e
strumenti per migliorare l’adattamento al cambiamento climatico a 3microimprese turistiche solidali
comunitarie (ETCs) di 6 comunità dell’altipiano an-

dino, coinvolgendo un totale di 360 persone. Dopo
un’analisi partecipativa sulle condizioni agroecologiche delle realtà interessate, insieme all’ONG
PROSUCO, abbiamo lavorato per:
• diversificare la produzione attraverso sistemi
agroforestali che combinano specie forestali, alberi
da frutto, ortaggi e fiori (ETCs Pacha Trek, comunità Chari);
• diversificare la produzione con piante da frutto
e ortaggi per la sicurezza alimentare e per l’offerta
gastronomica ai turisti (ETCs Asiturso);
• migliorare e aumentare la produzione del foraggio per diversificare la nutrizione dei camelidi (ETCs
Pacha Trek, comunità Qutapampa e Caluyo);
• migliorare la gestione dell’acqua attraverso sistemi di raccolta e protezione delle fonti naturali
(ETCs Pacha Trek, comunità Caluyo);
• migliorare la produzione di uva e la sua filiera per
incrementeare l’offerta turistica (ETCs di Cabaña
Unión).
Abbiamo coinvolto 47 partecipanti all’analisi partecipativa, utilizzato 63 campi agricoli dimostrativi,
realizzato 15 interventi di assistenza tecnica e 20
formazioni sull’adattamento dell’agroecologia nel
contesto andino; 90 famiglie hanno ricevuto attrezzature e materiali vegetativi (semi, piantine).

COSA È CAMBIATO
• I produttori accedono al mercato:
_ realizzati 30 accordi commerciali tra produttori e rivenditori/distributori.
• I produttori aumentano i guadagni tramite l’accesso al mercato:
_ 50 famiglie di agricoltori (209 persone) hanno triplicato i ricavi rispetto al 2019.
• I produttori adottano pratiche e/o sistemi produttivi che preservano e/o migliorano
l’ambiente circostante e la loro salute:
_ 7 agricoltori supportati nell’avvio del processo di certificazione GAP;
_ il 62% degli agricoltori ha ridotto in media del 43% l’utilizzo di fertilizzanti chimici per ettaro nelle
colture di mais e pomodoro.
• Gruppi, associazioni di produttori locali ed enti di categoria rafforzano la loro base associativa:
_ 10 agricoltori hanno intrapreso il percorso per registrarsi come cooperativa.

LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

Insieme ai nostri partner e agli stakeholder lavoreremo per rafforzare le competenze tecniche dei piccoli agricoltori perché consolidino le nuove pratiche adottate, per promuovere le varietà autoctone e
tradizionali aprendo loro nuove opportunità di mercato, e per supportare la sperimentazione diminuendo il degrado del suolo nelle colture tradizionali locali.
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LA NOSTRA STORIA IN AMAZZONIA

Accompagnare nella crescita
favorendo armonia
La nostra storia in Amazzonia

L’impegno di ICEI in Amazzonia è una storia di
successo, ricca di iniziative
Abbiamo cominciato a lavorare a Silves, a sud di Manaus, con un progetto di rafforzamento della prima
rete di turismo comunitario dell’intera Amazzonia.
Era il 2006, la comunità dei ribeirinhos, i pescatori del
fiume, aveva deciso di utilizzare i proventi del turismo
per tutelare la propria laguna, luogo di riproduzione di
pregiati pesci di acqua dolce come il tucunaré. Infatti,
le navi commerciali che pescavano di frodo per rifornire i ristoranti di Manaus rischiavano di far estinguere
la specie, fonte di sostentamento indispensabile per la
comunità locale.
Il contributo di ICEI alla crescita dell’economia
locale in modo sostenibile
A quel tempo abbiamo iniziato a lavorare insieme ai ribeirinhos per consolidare le loro iniziative di turismo e di
tutela della laguna e per “contaminare” l’attività turistica
con quella di un’etnia indigena, i Sateré-Mawé del fiume Andirá. Abbiamo creato sinergie tra i ribeirinhos e i
Sateré-Mawé, due comunità che storicamente si erano
sempre trovate in conflitto per l’uso delle risorse naturali. Da questa alleanza sono nate nuove attività, come
la produzione di oli essenziali in modo sostenibile.
Entrambe hanno potuto diversificare le loro entrate e
sono nate così nuove offerte di turismo di comunità.
In questo modo abbiamo dato una risposta alternativa
allo sfruttamento indiscriminato delle risorse e naturali
della foresta, con pratiche di gestione e sfruttamento
sostenibile dei prodotti non legnosi.
Grazie al nostro lavoro insieme agli indigeni è stata costituita a Manaus, nel 2012, la prima centrale di turismo comunitario dell’Amazzonia brasiliana, con lo
scopo di commercializzare le diverse offerte turistiche
della zona.
Infine, gli sforzi della comunità di Silves sono stati premiati con un grande risultato in fatto di protezione del
territorio: la creazione di una riserva naturale statale
a tutela della loro laguna.
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La rotta del guaranà dei Sateré-Mawé
I Sateré-Mawé sono il popolo che raccoglie e lavora
il guaranà, la bacca dai poteri stimolanti prodotta da
una liana, consumata fin dai tempi dell’arrivo dell’uomo in Amazzonia. Il guaranà das terras altas dei Sa-

teré-Mawé non era nuovo al mercato: era già presente anche in Italia nella filiera del commercio equo e
solidale, ed era diventato presidio di Slow Food. Fin
dal 2008 a Parintins, era stato costituito il Consorzio
dei produttori Sateré-Mawé (CPSM), parte integrante
del Consiglio generale della tribù Sateré-Mawé (GCTSM). Il consorzio aveva però bisogno di intermediari
per trasformare il prodotto e per esportarlo. Con i
nostri progetti, abbiamo rafforzato l’organizzazione
dei produttori indigeni e creato un’unità di trasformazione in loco, permettendo al CPSM di esportare
direttamente e senza intermediari, in Europa e negli
Stati Uniti, i prodotti dell’Amazzonia, primo fra tutti il
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famoso guaranà. Questi prodotti sono ancor oggi
commercializzati con la marca Nusoken. Nella mitologia Sateré il Nusoken (giardino delle pietre), è il
luogo sacro dove esistono tutti gli stampi delle forme
di vita esistenti nella foresta. Una storia di successo
riconosciuta dalle Nazioni Unite, che hanno inserito i
nostri progetti in Amazzonia tra i 50 migliori interventi di cooperazione nella regione.
In Amazzonia la nostra storia continua
Oggi, il nostro impegno con l’Amazzonia continua
con un’altra importantissima attività, già presente nei
nostri progetti in area indigena, vitale per il Paese e
per il mondo intero: la riforestazione.
Dal 2015 difendiamo le foreste dell’Amazzonia brasiliana con il progetto Foreste in Piedi, nato
grazie al sostegno di LifeGate e la collaborazione
dell’associazione AVIVE e del consorzio degli abitanti
di Sao Pedro, con l’obiettivo di salvaguardare le foreste dell’Amazzonia brasiliana.

Lo facciamo dando supporto a 14 famiglie della comunità di São Pedro do Capivara, nel Comune di Silves (Stato di Amazonas), in attività di conservazione
e protezione di 560 ettari di foresta che il governo ha
dato loro in concessione d’uso. Si tratta di 14 appezzamenti di circa 50 ettari ciascuno, che le famiglie
possono usare per attività agricole fino a un massimo del 20% della dimensione. L’80% restante, invece, deve rimanere incontaminato, pur permettendo
la gestione sostenibile delle risorse forestali non legnose.
Il progetto, arrivato alla sua quarta edizione, è stato
rinnovato anche per il biennio 2021-2022.
Continueremo quindi ad aiutare le famiglie beneficiarie nelle loro attività di monitoraggio forestale, mappatura, conservazione e lotta ad attività di estrattivismo indiscriminato e caccia illegale, in modo tale
che ottengano la titolarità definitiva di queste terre e
il riconoscimento di Area di Riserva Legale da parte
dello Stato.
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LA TESTIMONIANZA DI GIACOMO MORANDINI
EX COOPERANTE ICEI

La nostra storia in Amazzonia:
un percorso insieme agli indios e
per la foresta
Mi racconti la sua esperienza di cooperante in
Amazzonia. Come ha conosciuto ICEI?
Sono venuto in contatto con ICEI perché collaboravo
con un’ONG dell’ACLI che aveva un progetto in partnership con ICEI in Albania. Poi hanno collaborato alla
stesura di questo progetto in Amazzonia e io ho partecipato come membro del Consiglio di Direzione della
ONG, che si chiamava IPSIA, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli.
Quando ho letto il progetto e i suoi obiettivi ho chiesto
di partecipare come Cooperante, nonostante avessi già
qualche anno in più rispetto agli altri cooperanti, oltre
50, e con il permesso delle 4 figlie, insieme a mia moglie
Marizete siamo partiti e ci siamo dedicati per 4 anni al
progetto in Amazzonia.
Questo prevedeva tre aree principali di intervento: il
rafforzamento dell’organizzazione interna della comunità dei Saterè Mawè: il funzionamento della contabilità
e dell’amministrazione, che è sempre il punto debole
delle organizzazioni popolari; la creazione di un sistema
radio che consentisse di comunicare con tutti i villaggi
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sparsi in un’area immensa lungo due grandi fiumi affluenti del Rio delle Amazzoni. Il terzo aspetto riguardava l’ambiente e la politica di riforestazione.
In cosa è consistito in pratica il progetto?
Il guaranà veniva già da tempo lavorato e commercializzato in Europa, ad esempio attraverso Altromercato.
La parte contabile, fiscale, e di trasformazione veniva
fatta da una realtà non indigena: quindi gli indigeni ricevevano solo una piccola parte dei fondi guadagnati
dalla vendita.
Abbiamo lavo- A ottobre 2020 il guaranà ha
rato per dotare ottenuto il riconoscimento come
di
strumenti, denominazione di origine: è il primo
formazione e una tribù indigena in tutto il Brasile.
capacità di gestione gli indios anche per la parte di trasformazione
del guaranà. Alla fine del progetto riuscivano a produrre, trasformare, imballare e spedire in Europa il prodotto
senza più alcun passaggio.
E la cosa più bella è che, dopo 7 anni, questo sistema

di
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funziona perfettamente, ed è una soddisfazione per noi:
solitamente chi lavora la terra ha difficoltà a gestire tutti
i passaggi della sua produzione, gli indios ancora di più.
Invece ci hanno dimostrato di aver appreso bene!
E poi è arrivata un’altra soddisfazione: avevamo richiesto al Ministero dell’Agricoltura del Brasile di riconoscere il prodotto come denominazione di origine, perché
il guaranà dei Sateré non è solo un prodotto tipico, fa
parte della cultura e della loro stessa religione. A ottobre 2020 ha ottenuto il riconoscimento, ed è il primo
prodotto riconosciuto a una tribù indigena in tutto il
Brasile (in Brasile ci sono solo 72 prodotti riconosciuti,
l’Italia che ne ha diverse centinaia…)
Un’ esperienza veramente straordinaria. E poi vissuta con sua moglie…
E’ stata molto bella. Io ero già stato cooperante per
diversi anni in Amazzonia circa 20 anni prima, avevo
quindi una buona conoscenza dell’Amazzonia, delle
difficoltà ma anche delle tante potenzialità di questa regione. E’ stato molto gratificante poter mettere a servizio le nostre conoscenze: siamo stati anche accolti con
profonda gratitudine dalla comunità, instaurando un
buon rapporto con loro. Questo ci ha consentito di fare
passi avanti quasi insperati e raggiungere risultati oltre
le aspettative. La fabbrica del guaranà non era prevista
nel progetto, l’abbiamo aggiunta in corso d’opera, ed è
diventata poi fondamentale per loro perché permette
di far conosceE’ stato molto gratificante poter re, commerciamettere a servizio le nostre conoscenze: lizzare e avere
siamo stati anche accolti con profonda entrate econogratitudine dalla comunità. miche interessanti. Non solo
commercializzano il guaranà ma anche diversi prodotti
della foresta, come gli oli essenziali e altri prodotti energetici medicali che sono tutt’ora commercializzati sia in
loco che in Europa.
Non abbiamo ottenuto questo successo da soli, c’è stata la collaborazione delle varie associazioni in Brasile,
come Acopiama e Avive, partners del progetto e, in Italia, della rete di Commercio Equo come Altromercato.
Mia moglie si è specializzata in corsi di igiene e di cucina, soprattutto per le donne. Il cibo presso gli indigeni
è bollito o cotto alla brace, l’arte culinaria è abbastanza
scarsa. Anche attraverso questi corsi si è consolidato il
rapporto di amicizia e di stima reciproca che ci ha poi
permesso di raggiungere questi obiettivi.

Ricorda qualcosa in particolare di quest’esperienza
che vuole raccontare?
Una cosa che ci ha colpito è un rituale tipico di questa
tribù, che segna il passaggio dall’adolescenza alla maturità, il rito della Tucandeira. I giovani devono inserire
le due mani in guanti di paglia intrecciata con all’interno
centinaia di formiche con un pungiglione dolorosissimo,
e devono resistere danzando per 5-6 minuti, mentre la
tribù li incentiva con canti e danze. Il rituale deve essere
ripetuto diverse volte perché possano definirsi guerrieri
o uomini adulti: ritengono che queste punture li fortifichino. Un turista americano per descrivere il rituale ha
voluto provare, ma è finito in ospedale!
Questo era un aneddoto, ma una cosa interessante
della parte culturale, prevista nel progetto, ha riguardato un’esperienza cinematografica per i ragazzi indios.
Siamo riusciti a far venire da Rio de Janeiro un regista
che ha formato 8 ragazzi all’uso della cinepresa ed è
rimasto 20 giorni insegnando loro come si fa un film.
Hanno realizzato filmati bellissimi con gli occhi degli
indigeni, non con quelli esterni di chi non appartiene
alla comunità e alla cultura locale. Hanno filmato il rito
che ho descritto prima senza toni di paura o orrore ma
come cerimonia religiosa, con la preparazione culturale,
l’attenzione della tribù e del capo villaggio nei confronti
dei ragazzi in prova, rendendo “insignificante” la parte
legata alla sofferenza.
Secondo lei che cosa possiamo fare di più per il
bene dell’Amazzonia?
Dovremmo rafforzare ancora di più la capacità organizzativa degli indigeni, perché sfruttino al meglio le potenzialità che la foresta offre. Un grande ambientalista
brasiliano, Chico Mendes, ha sempre detto che rendeva
molto di più un ettaro di foresta “viva” che un ettaro di
foresta distrutta e trasformata in pascolo o destinata
all’agricoltura: lo diceva quasi più per passione che per
convinzione.
Oggi abbiamo gli strumenti per provare scientificamente che con un ettaro di foresta è possibile far vivere le
famiglie utilizzando i prodotti che la foresta produce, dai
prodotti medicali ai coloranti, i profumi, etc. Abbiamo iniziato questo percorso ma ci vuole ancora un po’ di forza
di spinta perché diventi patrimonio dei brasiliani stessi,
che ritengono l’Amazzonia un’area sperduta in mezzo a
serpenti e ragni e non, invece, una parte molto importante, determinante del loro Paese.
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Turismo
responsabile
8

Promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

11

Creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi.

12

Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili.
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TURISMO RESPONSABILE

Ci impegniamo a promuovere il turismo
responsabile
Per noi il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel
pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. È quello
che riconosce la centralità della comunità ospitante e il
suo diritto a essere protagonista nello sviluppo sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio.
È quello che opera per favorire l’interazione virtuosa tra
industria del settore, popolazione locale e viaggiatori.
Il turismo può essere un acceleratore positivo
di cambiamento
È un settore con eccezionali potenzialità: nel 2019 ha
contribuito per il 10,3% al PIL mondiale; 1 impiego su 10
nel mondo è collegato, direttamente o indirettamente,
a esso1.
Ma, nella sua versione di massa, che muove oltre il
70% dei turisti mondiali, tiene poco conto degli interessi delle economie locali: le ricadute positive per le
popolazioni che ospitano sono molto limitate. Tanti i
motivi, primo fra tutti l’impegno continuo delle aziende
multinazionali per concentrare e trattenere i profitti nel
proprio circuito, offrendo ai clienti minime o nulle opportunità di spendere sul territorio.
Questa forma di turismo fa male anche all’ambiente: le
emissioni di gas serra del settore rappresentano l’8%
del totale2.
Favoriamo, attraverso il turismo responsabile, uno
sviluppo equo
Lo facciamo attraverso la preservazione del patrimonio
culturale, fonte di identità, innovazione e creatività, e di
quello naturale, per garantire alle future generazioni un
ambiente in cui poter continuare a vivere, grazie a uno
sviluppo sostenibile.
Inoltre, è fondamentale per noi rafforzare il ruolo delle
donne, di cui sosteniamo l’emancipazione, l’indipendenza e il ruolo sociale, a garanzia di un risultato equo
e duraturo nel tempo.

Il turismo responsabile è per noi uno strumento per
generare opportunità di reddito alternative a quelle
tradizionali.
Insieme alle comunità locali costruiamo offerte
uniche e distintive, tra cui itinerari, strutture ricettive
comunitarie, turismo esperienziale e storytelling, seguite da giovani guide locali.
Con gli operatori privati lavoriamo alla diffusione
di buone pratiche ambientali, per ridurre gli impatti
dei flussi turistici su ecosistemi e ambienti in fragile
equilibrio. Con lo stesso obiettivo lavoriamo con le
autorità locali, pianificando i servizi pubblici nelle
destinazioni.

Operiamo in diversi Paesi a fianco delle comunità locali e degli operatori turistici
Da diversi anni lavoriamo a fianco delle comunità rurali dell’area del Cammino Inca (Qhapaq Ñan) in Bolivia, delle comunità del lago Inle in Myanmar e in Albania per lo sviluppo territoriale del Comune di Divjakë.

Le nostre azioni nel 2020
La pandemia ha messo in ginocchio il settore turistico:
nel primo semestre 2020 si è registrato un calo del
65% di arrivi internazionali a livello mondiale3. Ma noi
non ci siamo fermati. Abbiamo lavorato con le comunità autoctone sulla sicurezza delle attività turistiche e
la prevenzione del contagio; per loro, insieme a loro,
abbiamo sviluppato o perfezionato nuovi prodotti di
viaggio esperienziale, elaborato strategie di marketing
e promozione per i mercati locali, realizzato campagne di comunicazione online e partecipato a fiere ed
eventi internazionali da remoto. E abbiamo proseguito
la formazione e l’accompagnamento degli operatori
nelle buone pratiche del turismo responsabile.

1 WTTC 2020
2 Nature Climate Change 2018

3 UNWTO Tourism Barometer 2020
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Tante sfide per il futuro
nel 2020

L

a pandemia ha lanciato a tutti una grande sfida
a favore della sostenibilità, e noi continueremo
a lavorare in questa direzione, creando le condizioni per far ripartire il turismo in sicurezza. È per
questo che ci impegniamo a:
• formare e sensibilizzare gli stakeholder in Italia e
nei Paesi in cui operiamo, in particolare le giovani
generazioni;
• preservare le comunità locali in pandemia o
post-pandemia, rafforzando il senso di
responsabilità dei viaggiatori e mettendo in atto
misure e protocolli adeguati;
• promuovere attività e destinazioni per prepararsi
alla ripresa del settore, partecipando a webinar,
fiere ed eventi relativi;
• sensibilizzare autorità e comunità locali perché
vengano adottate misure per limitare l’impatto
ambientale provocato dal turismo;
• valorizzare le risorse del territorio (agricoltura,
pesca, artigianato, cultura e tradizioni, natura)
attraverso il turismo, così da generare nuovi
impieghi per i giovani e favorire la nascita di
imprese nei servizi correlati.
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LA TESTIMONIANZA DI MAURIZIO DAVOLIO
PRESIDENTE AITR – ASSOCIAZIONE ITALIANA TURISMO RESPONSABILE

Tanti anni di impegno insieme
per insegnare al mondo
un turismo diverso
ICEI è socio fondatore di AITR e tuttora ne è
membro. Ma com’è nata la partnership?
Tutto è iniziato nel 1998, il promotore è stato un nostro amico, Renzo Garrone che, a metà degli anni ‘90,
ha iniziato a organizzare una serie di incontri per discutere delle criticità del turismo.
Abbiamo formato poi un gruppo costituente che ha
portato, nel ’98, a creare AITR: tra i membri c’ero io,
che rappresentavo la Lega Nazionale delle Cooperative, e Alfredo Somoza, allora Direttore di ICEI, e oggi
Presidente.
Alfredo Somoza è stato presidente di AITR dal 1998
al 2004, poi l’ho sostituito io. In base a una norma
dello statuto, in qualità di Past President, fa parte
tuttora della presidenza di AITR e mi ha chiesto di
entrare nel direttivo di ICEI, di cui già facevo parte.
Quindi c’è un intreccio fortissimo tra ICEI e AITR, e
una grande condivisione di valori.
Quali valori rendono le due realtà così vicine?
ICEI fin dall’inizio ha condiviso i valori di AITR, ma ha
anche contribuito a identificarli e a stabilirli, ha dato
un contributo forte nella fase costituente. I valori di
cui parliamo sono soprattutto quelli “umani”: al centro
dell’idea di AITR c’è il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti, delle aspettative, della sovranità della
comunità che riceve i turisti. Questi diritti, e queste
aspettative, prevalgono su quelli, che pur esistono, dei
viaggiatori.
Per noi devono vincere gli interessi dei locali su quelli
degli ospiti, questo è il punto centrale del turismo responsabile: si tratta di un’inversione di priorità.
Tra l’altro, riconoscere i diritti alla comunità locale ren-
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de i viaggi molto più sicuri, amichevoli e conviviali rispetto a quelli tradizionali: si crea un rapporto positivo
tra la gente del posto e i turisti che la rispettano, e questo porta molti
vantaggi anche ICEI ha contribuito a stabilire i
ai viaggiatori.
valori di AITR: il riconoscimento

e la
salvaguardai dei diritti, della sovranità
della comunità che riceve i turisti.

Mi sembra che
un patto chiaro tra chi visita e chi accoglie sia proficuo per
entrambi, ma significa anche condividere un periodo di vita insieme.
Nell’idea del turismo convenzionale si pone sempre l’accento sulla soddisfazione del cliente che, in
quanto pagante, deve avere tutti i diritti. Noi diciamo
invece: “Caro cliente, tu paghi e hai diritto a servizi di
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I

qualità, però questo non ti dà diritto di far prevalere i
tuoi interessi sulla comunità locale. Sei in casa d’altri,
e in casa d’altri si seguono le regole del padrone, le
consuetudini, gli stili di vita, le credenze, eccetera”.
ICEI si occupa di cooperazione internazionale e di sviluppo, e in AITR questa missione è sentita molto perché noi vogliamo proporre nel Sud del mondo uno
sviluppo turistico basato sui nostri principi, portando
al centro gli interessi delle comunità che, molte volte,
vengono stravolti e non riconosciuti dall’industria dei
grandi investinostri progetti prevedono sempre tori e delle mulla massima attenzione al tema tinazionali.

dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti.

Il turismo potrebbe essere una grande risorsa per questi Paesi, ma se vissuta e concepita nel modo giusto.
Può creare lavoro, un lavoro pulito, onesto, retribuito
in modo corretto. Può favorire e facilitare la componente femminile della popolazione locale che, in certi
Paesi del mondo, ha meno possibilità, aiutare le minoranze etniche e religiose, a volte discriminate. In
più, noi applichiamo regole di salvaguardia dell’ambiente, di sostenibilità: i nostri progetti prevedono
sempre la massima attenzione al tema dell’energia,
dell’acqua, dei rifiuti, sono concepiti per ridurre l’uso
della plastica, gli sprechi alimentari. Questo è il modo
per rendere il
Un effetto buono delle pandemia è stato turismo più soaccrescere l’attenzione verso l’ambiente, stenibile e recambiare la mentalità, non più solo in sponsabile.

una logica di sfruttamento.

Che progetti state seguendo insieme a ICEI?
Da sempre siamo impegnati nei progetti di cooperazione, in particolare in due progetti guidati da ICEI,
uno in Myanmar e uno in Bolivia.
In Myanmar il progetto EPIC, che si sta concludendo, ha portato alla creazione di un lodge costruito
secondo gli stili edilizi locali e all’individuazione di

itinerari turistici creati attraverso un procedimento
definito “piano interpretativo”, e che noi chiamiamo
“mappatura partecipata”, ma il concetto è lo stesso.
Abbiamo individuato tutti i punti di interesse del territorio, non solo quelli più noti, ma anche gli attrattori
minori che, molte volte, la popolazione stessa non riconosce come tali, mentre l’esperto sì. Abbiamo cercato inoltre di sensibilizzare il Paese sui temi della sostenibilità, perché ha tante problematiche ambientali.
In Bolivia, con il progetto INCAmmino si è lavorato insieme ai cosiddetti ETCs - Emprendimientos Turisticos Comunitarios, con una decina di comunità tutte
situate nella zona andina del Paese.
Uneffetto buono della pandemia è stato accrescere
l’attenzione delle persone nei confronti dell’ambiente, cambiare la mentalità, non più solo in una logica
di sfruttamento.
Noi abbiamo 20 anni di storia di iniziative molto legate alla natura, alle aree interne, rurali, ai borghi, al
trekking, ai cammini, alla bicicletta, ai parchi. Tutto il
turismo all’aria aperta ha avuto un notevole successo l’anno scorso, ma la situazione nei Paesi nel Sud
del mondo è molto difficile perché gli operatori locali,
a differenza di quelli italiani, non sono stati aiutati dai
loro governi dal punto di vista finanziario, se non in
minima parte, e lì non esiste turismo interno che possa compensare il venir meno di quello ’estero.
E quindi cosa possiamo fare insieme per aiutare
questi Paesi?
Abbiamo iniziato insieme un progetto che si chiama “Viaggiatori solidali”, cercando di dare un ristoro
economico a queste comunità, per mantenere vivi i
rapporti. Anche sulla cooperazione allo sviluppo ci
stiamo muovendo insieme: io sono entrato nel Consiglio nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo
del Ministero degli Affari Esteri, Alfredo è diventato
Presidente di Colomba, la rete delle ONG lombarde,
la nostra collaborazione è destinata sicuramente a
rafforzarsi.
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Un turismo più qualificato può
far crescere un Paese fragile
I nostri due progetti MILS ed EPIC
in Myanmar

EPIC

MILS

Un Paese straordinario con un grande
potenziale di sviluppo
Da circa 10 anni il Myanmar è tornato a essere una
meta turistica aperta ai visitatori stranieri. Si tratta di
un Paese contraddittorio e affascinante, caratterizzato da scenari unici e memorie di culture antichissime. Cogliendone appieno la bellezza, il turismo
è cresciuto in modo esponenziale: nel 2019 il numero dei visitatori è aumentato del 22,9% rispetto
al 20181. Un esempio eclatante di questa rinascita
è costituto dal lago Inle, la seconda maggiore distesa di acqua dolce del Myanmar, da sempre una
delle destinazioni più amate, passato da 20.000 a
110.000 visitatori in soli 5 anni (2009-2014), in costante aumento fino a oggi.
Il turismo rappresenta a tutti gli effetti un settore
economico importante, da gestire con grande at-

tenzione: nella crescita è indispensabile guardare al
beneficio delle comunità, valorizzando il loro ricco
patrimonio naturale e culturale senza snaturare le
tradizioni secolari degli oltre 130 gruppi etnici che
popolano il Paese.
Trattandosi poi di un ecosistema fragile, è necessario sviluppare un’offerta turistica responsabile capace di prevenire e minimizzare gli impatti negativi e
generarne di positivi. Per fare tutto questo abbiamo
creato due progetti, EPIC e MILS.

Economic Promotion of Inle ComProgetto pilota per la qualificazione
munities through cultural and natural dell’offerta turistica in un’ottica di tuheritage valorization
rismo responsabile nello Stato Shan,
Myanmar

1
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Yearbook of Tourism Statistics, World Bank

Gli interventi realizzati grazie a EPIC e MILS
Abbiamo iniziato a lavorare nello Stato Shan nel
2017 con il progetto EPIC, al quale nel 2018 si è aggiunto il progetto MILS. I due progetti agiscono in
sinergia con l’obiettivo di sviluppare un’offerta di
turismo sostenibile e responsabile nella zona del
lago Inle. Abbiamo così avviato la collaborazione
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EPIC

Economic Promotion of Inle Communities through
cultural and natural heritage valorization
DOVE

Stato Shan, Myanmar

FINANZIATORI
PRINCIPALI

AICS

DURATA

4 anni

VALORE
COMPLESSIVO

1.506.724 €

PARTNER
Italia

AITR, Legambiente,
ARCÒ - Architettura e Cooperazione,
Comune di Milano

Myanmar

Inle Speaks - DEAR Myanmar

BENEFICIARI

2500

MILS

Progetto pilota per la qualificazione dell’offerta
turistica in un’ottica di turismo responsabile nello
Stato Shan, Myanmar

con la popolazione dell’area del lago di Samkar, a
sud del lago Inle, creando un’offerta di turismo di
comunità (CBT – Community Based Tourism): un
modello dove essa gestisce l’offerta, lavora nelle
strutture ed eroga direttamente i servizi, che includono tour in canoa, in zattera, tour culturali, ristorazione tipica in famiglia, un ecolodge e un
ristorante comunitario. Oltre a retribuire direttamente il personale, una quota del ricavato dei pacchetti venduti viene accantonata in un fondo condiviso, destinato a iniziative di sviluppo locale decise
dalla collettività.
Inoltre, a Nyaung Shwe, cittadina di ingresso al lago,
abbiamo lavorato in ottica di sostenibilità ambienta-

DOVE

Stato Shan, Myanmar

FINANZIATORI
PRINCIPALI

AICS
Comune di Milano

DURATA

31 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

447.988 €

PARTNER
Italia
BENEFICIARI

Comune di Milano (capofila)
ICEI (partner implementatore)
Italia-Birmania Insieme
2300

le insieme a operatori, hotel, guide turistiche e alle
autorità locali, riqualificando luoghi di attrazione e
aggregazione, preservando il patrimonio e migliorando il decoro urbano e i servizi di base come, ad
esempio, la raccolta rifiuti.
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Le nostre azioni nel 2020
Nei primi mesi del 2020 il villaggio di Samkar, fulcro
dell’offerta turistica, ha continuato a ricevere ospiti e
viaggiatori. E noi abbiamo terminato i lavori e inaugurato il lodge comunitario.
Poi è iniziata la pandemia: per fronteggiare l’emergenza abbiamo contribuito alla sensibilizzazione sui
rischi del virus, distribuito dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti, generi di prima
necessità alla popolazione e attrezzature alle strutture sanitarie. Abbiamo anche lavorato a un protocollo anti-Covid secondo le linee guida del Ministero
della Salute, adeguando il lodge alle norme.
Le attività di sviluppo dell’offerta non si sono fermate: abbiamo portato avanti la creazione di prodotti e
pacchetti turistici comunitari, promuovendoli online
per il mercato domestico.
A Nyaung Shwe abbiamo formato 64 operatori
del settore e supportato la crescita e il lancio del
network ISTP - Inle Sustainable Tourism Practices,
rete di realtà private che si adopera perché il lago
Inle diventi un modello di destinazione sostenibile, condividendo buone pratiche ambientali come
l’eliminazione della plastica monouso dai propri
esercizi.
Insieme alle autorità locali abbiamo contribuito a
vivacizzare la cittadina di Nyaung Shwe con un programma di appuntamenti culturali serali, a riqualificarne due aree urbane, a promuovere il rispetto
dell’ambiente, distribuendo contenitori per i rifiuti
nelle scuole e nelle aree pubbliche.
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Ci siamo impegnati anche per far conoscere l’area
partecipando a eventi internazionali di settore, fiere e
webinar, lanciando una campagna di comunicazione
ambientale nella cittadina di Nyaung Shwe e creando strumenti innovativi di promozione come l’applicazione “Explore Samkar - Inle”, guida interattiva
dell’area di Samkar, creata grazie alla nostra mappatura partecipata del patrimonio storico e naturale.
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Risultati ottenuti
COSA ABBIAMO FATTO...
• Inaugurato il lodge comunitario a Samkar alla presenza delle autorità italiane e birmane, e di 500
partecipanti dalla comunità locale. Registrazione ufficiale del Samkar Lake CBT e riconoscimento
presso il Ministero del Turismo;
• 3264 persone dei villaggi sensibilizzate su rischi e misure anti-Covid, 1000 mascherine distribuite
in 4 villaggi;
• 30 operatori del CBT formati su pratiche sanitarie, 1 protocollo anti-Covid creato per l’offerta di
turismo comunitario;
• sviluppato il brand del network ISTP;
• 4 sessioni di capacity building per i membri del network ISTP;
• 56 partecipanti alle formazioni su ambiente e governance tra funzionari di servizi locali;
• 64 operatori turistici formati su pratiche di sostenibilità ambientale;
• 12 eventi culturali organizzati nel mercato notturno;
• 2 aree riqualificate a Nyaung Shwe: mercato notturno e molo turistico;
• 163.103 persone raggiunte con una campagna di comunicazione sull’ambiente a Nyaung Shwe;
• 7 videointerviste a stakeholder locali realizzate e diffuse sui canali social nella campagna di
comunicazione;
• 1 applicazione per mobile, “Explore Samkar - Inle”, in lingua inglese, disponibile per i turisti sulle
piattaforme Google Play e App Store;
• 5 eventi internazionali in presenza e online (tra cui BIT – Borsa Internazionale del Turismo, TTG
Travel Experience di Rimini, “Cultural Heritage Conservation, Community Engagement, and
Sustainable Development: Lessons learnt from the Italian Development Cooperation in Southeast
Asia” organizzato dall’Ambasciata Italiana a Yangon, AICS e fiera Fa’ la cosa giusta!);
• distribuiti 688 contenitori per la raccolta differenziata in scuole, aree pubbliche e abitazioni private.

... E COSA È CAMBIATO
• I turisti scelgono destinazioni gestite secondo i principi del turismo responsabile:
_ 123 pacchetti con offerte di turismo comunitario in Myanmar venduti da tour operator locali e
internazionali (primo trimestre 2020).
• Le comunità locali migliorano le proprie condizioni economiche:
_ 42 famiglie in 3 villaggi (190 beneficiari) possono contare oggi su una forma aggiuntiva di reddito
grazie alle attività del CBT.
• Le comunità locali sono protagoniste nella gestione dell’offerta turistica del territorio:
_ il 2,1% della popolazione dei villaggi in cui lavoriamo in Myanmar è coinvolta nello sviluppo e nella
gestione dei prodotti di turismo comunitario.
• Le comunità locali sviluppano attività economiche legate alla valorizzazione del patrimonio
materiale e immateriale (naturale e culturale):
_ 7 nuovi prodotti/attività di turismo comunitario creati.
• Aumenta la partecipazione delle donne nelle istanze decisionali a livello comunitario:
_ il 45% dei membri dei comitati e degli operatori del turismo comunitario offerte sono donne.
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• Alberghi e ristoranti adottano pratiche di sostenibilità ambientale (acqua/energia/rifiuti/
sprechi):
_ 35 operatori aderiscono al network ISTP - Inle Sustainable Tourism Practices, che condivide un
protocollo di sostenibilità ambientale (3 buone pratiche) ed è diventato punto di riferimento
nella comunità.
• Gli enti locali promuovono e valorizzano l’identità e l’autenticità del patrimonio naturale e
ambientale:
_ viene definito un modello per riqualificare l’offerta turistica in ottica di turismo responsabile.
• Le reti di attori del settore turistico si rafforzano:
_ il numero di operatori privati che a Nyaung Shwe aderisce al network ISTP è aumentato di 5
volte rispetto al 2019.
• I giovani si attivano per promuovere modelli di turismo responsabile:
_ grazie al nostro supporto il 100% degli studenti di Nyaung Shwe (1600) fa raccolta differenziata di
umido e secco.

LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

Insieme ai partner e agli stakeholder con cui abbiamo sempre lavorato fino a oggi, ci
impegniamo nel 2021 a:
• rafforzare la governance delle comunità locali nel settore turistico;
• incrementare la sostenibilità delle iniziative attraverso formazione, sensibilizzazione e supporto
tecnico;
• collaborare con gli stakeholder dei servizi collegati e accessori, funzionali al turismo ma anche
alla comunità, come la cura dell’ambiente, la gestione dei rifiuti, il settore agricolo;
• promuovere la destinazione, i risultati già ottenuti e quelli futuri con iniziative di comunicazione
e la partecipazione a eventi nazionali e internazionali.
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Valorizzare in modo sostenibile il patrimonio
naturale e culturale, anche con le nuove
tecnologie, può aiutare concretamente le
comunità
Il progetto INCAmmino in Bolivia

l’economia delle realtà indigene rurali, che possono
contare almeno sul loro straordinario patrimonio
culturale e naturale.

INCAMMINO

Sviluppo economico delle comunità rurali dell’area di influenza del
Cammino Inca (Qhapaq Ñan, Bolivia)
attraverso la valorizzazione e l’uso
sostenibile del patrimonio naturale
e culturale, e l’applicazione di nuove
tecnologie nel settore del turismo
comunitario
La Bolivia è un Paese dalle forti disuguaglianze
Nonostante sia al 107º posto (su 189) nella classifica
dell’HDI 2020 (relative ai Paesi di “sviluppo umano
alto”), ha un coefficiente di disuguaglianza umana
(23,7%) tra i più alti in America Latina, evidente in
modo particolare nelle zone rurali, dove il 54% della
popolazione vive in una situazione di povertà moderata e il 33,4% in quella estrema.
Le condizioni sono peggiorate dopo le elezioni del
2019, che hanno causato forte instabilità politica.
Una risorsa in espansione negli ultimi 20 anni, e su
cui puntare, è il turismo comunitario. È una valida
soluzione, complementare ad altre, per migliorare

In questo contesto nel 2018 è nato il nostro
progetto INCAmmino
Abbiamo scelto di sostenere un gruppo di microimprese turistiche solidali comunitarie (ETCs) membri
di TUSOCO - Red Boliviana de Turismo Solidario
Comunitario. Si tratta di 11 delle 24 microimprese
socie di tale rete, che si trovano in 19 comunità nella zona della Bolivia attraversata dal Qhapaq Ñan
(anche conosciuto come Cammino Inca).
Il Qhapaq Ñan è uno straordinario sistema stradale andino, creato dagli Inca sulla base di infrastrutture precedenti, che coinvolge 6 Paesi sudamericani, dalla Colombia all’Argentina, per più di
30.000 km. Unendo il vastissimo Impero incaico
prima della colonizzazione spagnola, è stata la
sua principale via di comunicazione e scambio. Nel
2014 l’UNESCO lo ha dichiarato Patrimonio della
Umanità.
Abbiamo lavorato con le comunità per migliorare la qualità dei loro servizi turistici, la capacità di
influenzare e relazionarsi con le amministrazioni
pubbliche e di creare, promuovere e vendere nuovi
prodotti con TUSOCO Viajes, braccio commerciale
della rete TUSOCO.
Nei primi due anni di progetto abbiamo fatto formazione ai membri delle ETCs e, con l’assistenza
tecnica di CoopCulture, abbiamo mappato il patrimonio culturale e naturale della zona, definendo
i principali attrattori turistici da sostenere, individuando 7 percorsi che coinvolgono le 11 ETCs e altre realtà turistiche quali musei, centri archeologici
e aree protette, e abbiamo dato vita alla piattaforma online di promozione del turismo comunitario
“Boliviandando”.
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INCAMMINO

Sviluppo economico delle comunità rurali dell’area di influenza del Cammino Inca (Qhapaq Ñan,
Bolivia) attraverso azioni di turismo comunitario
DOVE

Bolivia, 11 imprese turistiche
in 19 comunità, 11 municipi, 3 regioni

FINANZIATORI
PRINCIPALI

AICS

DURATA

Dal 19/06/2018 al 19/12/2021

VALORE
COMPLESSIVO

1.727.746 €

PARTNER
Bolivia

BENEFICIARI

TUSOCO - Red Boliviana de Turismo
Solidario ComunitarioItalia
OEPAIC - Red de Organizaciones
Económicas de Productores
Artesanas/os Identidad Cultural
Progettomondo.mlal
CoopCulture
AITR - Associazione Italiana di
Turismo Responsabile
UniMiB - Università degli Studi Milano
Bicocca
884

Le nostre azioni nel 2020
Il turismo è stato il settore più colpito dall’emergenza Coronavirus: secondo stime OMT (Organizzazione
Mondiale del Turismo) si tornerà ai livelli pre-pandemia solo nel 2024. Il nuovo governo, eletto dopo ottobre 2020, ha cercato di riattivare il turismo interno
attraverso una serie di incentivi, ma le procedure di
sicurezza richieste non sempre sono realizzabili dalle
microimprese.
Abbiamo quindi adattato il progetto al nuovo contesto. Abbiamo modificato i 7 percorsi per renderli
adatti al turismo interno e abbiamo promosso, insieme a UNDP (United Nations Development Programme), il prodotto Qhapaq Ñan, composto da 3 percorsi, che coinvolgono 5 municipalità sulle sponde del
lago Titicaca.
Abbiamo messo a punto la strategia di riapertura del
turismo comunitario insieme alle ETCs di TUSOCO:
“Turismo sano e sicuro per tutti” punta alla salvaguardia delle comunità, ma comprende anche la
sensibilizzazione sul Covid-19, i codici di condotta per
la riattivazione dei viaggi in contesto di pandemia e i
protocolli di biosicurezza.
Abbiamo portato avanti l’attività di formazione in agricoltura organica (3 ETCs, 6 comunità) e in artigianato
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(6 ETCs, 9 comunità) per migliorare la tessitura dei tessuti tipici andini.
Abbiamo continuato a lavorare da remoto con 3 municipalità per aiutarle ad attuare i piani turistici strategici.
Abbiamo realizzato una campagna di promozione del
turismo comunitario e territoriale sui social e alcuni
eventi online, raggiungendo un pubblico nazionale ed
internazionale.
Insieme a CoopCulture è proseguito lo sviluppo di
“Boliviandando”, con il trasferimento di conoscenze al
personale di TUSOCO Viaje.
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Risultati ottenuti
COSA ABBIAMO FATTO...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 video promozionali dei nuovi prodotti;
1 catalogo dell’offerta turistica comunitaria della rete TUSOCO;
ideati la strategia “Turismo sano e sicuro per tutti” e gli strumenti per la sua attuazione;
creati 8 business plan per altrettante ETCs e stanziati fondi per miglioramento edilizio a 4 ETCs;
1 manuale di classificazione e selezione della fibra, 1 ricettario di tinte naturali e catalogazione;
1 guida metodologica per aiutare a elaborare piani turistici strategici;
realizzato e implementato un piano di marketing digitale attraverso i principali social network;
raggiunti i 2125 follower sui social;
500 partecipanti all’evento online della rete TUSOCO.

... E COSA È CAMBIATO
• I turisti scelgono destinazioni gestite secondo i principi del turismo responsabile:
_ 800 viaggiatori hanno scelto i servizi di 7 ETCs nel 2020.
• Le comunità locali migliorano le proprie condizioni economiche:
_ 166 famiglie beneficiano di una forma di reddito derivante da attività turistiche comunitarie.
• Le comunità locali individuano gli attrattori esistenti:
_ 19 comunità hanno identificato nei loro territori 149 attrazioni turistiche importanti per il proprio
valore culturale e/o naturale;
_ l’inventario ha visto la partecipazione di 11 ETSC (19 comunità), 11 municipalità e 243 attori locali per
la mappatura.
• Le comunità locali sviluppano attività economiche legate alla valorizzazione del patrimonio
materiale e immateriale (naturale e culturale):
_ 7 itinerari turistici identificati e creati.
• Gli enti locali promuovono e valorizzano l’identità e l’autenticità del patrimonio naturale e
ambientale:
_ 16 municipalità (29 comunità) sono state incluse nelle offerte turistiche;
_ è stata supportata la stesura di una bozza di legge sulla protezione ambientale e una per la
conservazione del patrimonio nel Comune di Curahuara de Carangas;
_ 3 Comuni locali sono stati coinvolti nell’elaborazione di piani turistici strategici.
• I media diffondono una narrazione positiva sul tema del turismo responsabile:
_ 5 eventi online rilanciati da una rete TV nazionale, che hanno raggiunto 17.600 persone.

LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

Nel 2021 vogliamo creare sinergie con altre ETCs per promuovere e commercializzare il turismo comunitario boliviano.
Ci occuperemo di formare i membri delle ETCs perché siano in grado di creare contenuti multimediali e
usare le tecnologie di informazione e di comunicazione per promuovere e commercializzare la propria
offerta turistica, e aumentare l’inserimento nel mercato nazionale e internazionale.
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Laboratorio urbano per lo
sviluppo territoriale del comune
di Divjakë in Albania
Progetto URBAN LAB
URBAN LAB

Laboratorio urbano per lo sviluppo territoriale del
comune di Divjakë, Albania
DOVE

Comune di Divjakë, prefettura di Fier,
Albania

FINANZIATORI
PRINCIPALI

AICS

DURATA

4 anni e 5 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

924.934 €

PARTNER
Albania
Italia

Un territorio da preservare e valorizzare
Il territorio di Divjakë, a sud di Tirana, è contraddistinto da un’enorme ricchezza per biodiversità e
bellezze naturali, grazie anche al Parco nazionale di Divjakë-Karavasta. Il Parco si estende su un
territorio di oltre 220 km2, caratterizzato da una
natura incontaminata e popolato da 228 specie di
uccelli, 25 di mammiferi, 29 di rettili e 29 di anfibi.
Numerose anche le meraviglie architettoniche e
culturali del territorio, tra cui spicca l’area archeologica di Apollonia, città fondata da coloni greci
nel VI secolo a.C., e Parco archeologico nazionale
dal 2006, una delle principali attrazioni culturali
dell’Albania.
La situazione di instabilità politica che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni di questo Paese, però,
ha portato il territorio a essere teatro di forti diseguaglianze e scarse opportunità economiche e
occupazionali, soprattutto per i giovani. In questo
contesto nel 2017 è nato il progetto URBAN LAB,
con l’obiettivo di implementare strutture e servizi
per promuoverne lo sviluppo socio-economico.
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Università di Tirana,
INTBAU Albania
Vento di Terra (capofila)
AITR
Politecnico di Milano

Il ruolo di ICEI nel progetto
Ci stiamo occupando di valorizzare il patrimonio
naturale e culturale della regione attraverso il turismo responsabile. Per questo stiamo formando
gli attori locali, in particolare i giovani, rafforzando
le loro competenze nella comunicazione e nella
migliore gestione dei flussi nei luoghi di maggior
interesse.
Le nostre azioni nel 2020
Il nostro progetto prevedeva una serie di attività
formative in presenza che, con la pandemia, sono
state realizzate a distanza. Abbiamo erogato:
• un modulo introduttivo su turismo responsabile,
sostenibilità e storytelling per guide turistiche, rangers, impiegati del Comune di Divjakë, staff di progetto, addetti di info-point, operatori turistici (10
ore con i formatori e 10 ore per il pubblico finale);
• un modulo di 6 ore sulla gestione delle risorse
ambientali nel turismo, rivolto ai rangers del Parco
nazionale di Divjakë-Karavasta, ai barcaioli turistici, e a potenziali guide.
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Risultati ottenuti
COSA ABBIAMO FATTO E COSA È CAMBIATO
• 26 ore di formazione turistica per 32 beneficiari;
• 15 giovani attivati per promuovere il territorio di Divjakë secondo i principi del turismo responsabile;
• redazione di una guida turistica del territorio di Divjakë e del Parco nazionale. Il lavoro è iniziato
a settembre 2020, in collaborazione con ICEIGEO (vedi pag. 64 del presenet bilancio);
• studio e definizione di linee guida per la promozione turistica dell’area a livello nazionale
e internazionale, in collaborazione con AITR.

LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

Nel 2021 completeremo il programma formativo con il modulo dedicato a comunicazione nel destination marketing e gestione dei contenuti digitali, di 18 ore, rivolto al gruppo di giovani che gestirà
l’URBAN LAB, agli impiegati di info-point, al Comune e ai piccoli operatori (ristoratori, albergatori).
Concluderemo e pubblicheremo online la guida turistica di Divjakë e del Parco nazionale.
Continueremo a offrire il nostro contributo allo sviluppo turistico del territorio di Divjakë e all’empowerment dei giovani che lo abitano.
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IL NOSTRO SETTORE EDITORIALE: ICEIGEO

ICEI comprende al suo interno
anche un settore editoriale
Si chiama ICEIGEO

Viaggiando per realizzare i progetti in Paesi in
difficoltà, ma sempre straordinariamente belli,
abbiamo avuto modo di vedere angoli del mondo
emozionanti, incontrare comunità, situazioni particolari, volti, occhi, che si sono impressi nella nostra
memoria. Da qui l’idea di documentare queste esperienze in modo più continuativo e la passione per
luoghi e persone, che hanno portato alla nascita di
ICEIGEO, l’area editoriale di ICEI che produce collane di libri, mostre fotografiche, video originali.
Tutto è nato con l’iniziativa “Viaggiare ad occhi
aperti”, la prima azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica italiana sulla tematica del turismo responsabile, cofinanziata dall’Unione Europea. In anticipo su tutti gli altri, (si parla degli anni ‘90), l’iniziativa
ha trasformato il principio del turismo responsabile in “formazione del turista”, raccontando in
modo approfondito un Paese. Oggi questo progetto
è considerato capostipite in Italia.
Dopo “Viaggiare ad occhi aperti”, per valorizzare le
competenze dei soci e dei collaboratori di ICEI, nel
2001 inizia l’avventura di ICEIGEO.
Il gruppo di lavoro, costituito da 4 persone impiegate
stabilmente (come dipendenti o collaboratori), 1 stagista e varie collaborazioni puntuali (13 occasionali
e 29 a diritto d’autore nel 2020), è guidato da uno
dei principi fondanti dell’identità associativa: l’approfondimento autorevole dei contenuti sui quali si
opera. La redazione si occupa di progettare e realizzare prodotti editoriali su carta e supporti multimediali, seguendo tutti i passaggi, dalla consulenza alla
produzione.
ICEIGEO è diretta da sempre dal geografo e scrittore
Gianni Morelli, oggi Vice Presidente di ICEI. Dopo il primo lavoro per l’Istituto Geografico De Agostini, ICEI,
attraverso ICEIGEO, ha creato nel tempo un rapporto
consolidato con le principali case editrici italiane nei
settori della geografia, del turismo, ma anche della
storia, della letteratura, dell’editoria scolastica, dell’at64

tualità, diventando anche ideatore e incubatore di progetti, produttore di contenuti, service multimediale.
ICEIGEO cura inoltre la pubblicazione online di ICEI,
Dialoghi.info (vedi pag. 96 del presente bilancio).

Nel 2020 l’attività è proseguita a pieno ritmo.
La collaborazione con alcuni tra i principali gruppi
italiani come Mondadori, Rizzoli, White Star, Cairo,
Touring Club è stata molto proficua, nonostante tutto. Le guide prodotte nell’anno hanno riguardato soprattutto Italia ed Europa: ferme temporaneamente
invece quelle in lavorazione sui Paesi extra-europei.
GEO ha anche lavorato in quest’anno alla produzione di una guida turistica sulla località di Divjakë in
Albania, nell’ambito del progetto URBAN LAB (vedi
pag. 62 del presente bilancio). La pubblicazione della
guida è prevista nel 2021.
ICEIGEO è anche una fonte di utili per l’organizzazione. In quanto progetto editoriale all’interno
di una realtà no profit, gli utili generati si riversano
automaticamente sui progetti dell’associazione. Oltre ad aver consentito a ICEI di diventare un nome
di riferimento nel mondo dell’editoria di geografia e
di viaggio italiana ed europea, ICEIGEO contribuisce
quindi economicamente alla missione di ICEI.
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agricoltura

turismo

cittadinanza

inclusione

Cittadinanza
interculturale
5

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare
tutte le donne e le ragazze.

10

Ridurre le disuguaglianze all’interno di e fra le
Nazioni.

11

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili.
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CITTADINANZA INTERCULTURALE

È tempo di costruire società più inclusive, eque
e sostenibili
Per questo ICEI promuove la cittadinanza interculturale. Queste due parole per noi significano molto,
anche dal punto di vista dell’impegno: lavoriamo per
rafforzare le interazioni tra le persone, costruendo
ponti fra culture e mescolando le diversità; lavoriamo
per garantire fiducia, creare comunità coese, facilitare l’accesso e la tutela dei diritti.
Vogliamo che tutte le persone possano offrire il loro
contributo alla società in cui vivono, riconoscendo e
apprezzando la diversità, e i vantaggi che essa offre,
nel senso più ampio possibile del termine: di genere,
abilità, origine etnica, religione, orientamento sessuale ed età.
Lo facciamo costruendo relazioni virtuose con le
autorità locali, in quanto enti a stretto contatto con
la cittadinanza, per rafforzarle in questa direzione,
potenziando le organizzazioni della società civile e
coinvolgendo direttamente le nuove generazioni.
Intolleranza e odio sono in crescita costante in
Italia
Il nostro Paese sta affrontando un incremento esponenziale delle pratiche discriminatorie: i reati a matrice discriminatoria sono aumentati del 235% tra il
2013 e il 20191. Di questi il 75% hanno un movente
razzista e xenofobo.
La pandemia ha aggravato ulteriormente il fenomeno dei discorsi di odio: quelli online sono incrementati del 40% rispetto al 20192 e stanno colpendo
tutte le minoranze, da quelle etniche alle comunità
LGBTQ+, alle persone disabili, aumentando il rischio
di discriminazione delle fasce più vulnerabili.
Nel 2020 abbiamo fatto il possibile, nonostante
la pandemia
Abbiamo consolidato il nostro ruolo di coordinamento della Rete italiana Città del Dialogo. Si
tratta di una rete di città interculturali facente parte
del più amplio Programma Città Interculturali (ICC)
del Consiglio d’Europa. La rete, cui aderiscono 28
Comuni italiani, e il Programma ICC hanno l’obiettivo
di promuovere politiche e pratiche interculturali
insieme alle autorità locali, rafforzando la collaborazione con la società civile. Quest’anno abbiamo continuato il nostro lavoro con i Comuni aderenti, realiz1 Dati OCSE 2020
2 Dati Amnesty International 2021
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zando attività di formazione, condivisione di buone
pratiche e campagne di comunicazione.
Abbiamo avviato il progetto ITACA – ITAlian Cities
Against discrimination. Con questo progetto (finanziato dalla Commissione europea) vogliamo contrastare le discriminazioni sistemiche proponendo
azioni nelle amministrazioni comunali e sui territori,
e collaborando con le associazioni locali. Lo stiamo
facendo analizzando le pratiche discriminatorie, con
la formazione mirata e l’attivazione di percorsi virtuosi per promuovere la diversità. Partecipano a ITACA
7 città della Rete Città del Dialogo: Casalecchio di
Reno, Fucecchio, Modena, Novellara, Olbia, Reggio
Emilia e Viareggio.
Abbiamo rafforzato la collaborazione con il Programma Città Interculturali del Consiglio d’Europa, partecipando a numerose attività e tavoli di
lavoro della Rete internazionale, a cui aderiscono 147
città, su temi come le discriminazioni sistemiche, l’uso
degli spazi pubblici in chiave interculturale, la risposta all’emergenza Covid-19, la condivisione di priorità e la programmazione di azioni con il Consiglio
d’Europa e con le reti di altri Paesi europei.
Abbiamo sensibilizzato il pubblico all’intercultura
e ai valori della Rete Città del Dialogo:
uguaglianza, diversità, interazione, partecipazione
Lo abbiamo fatto sviluppando una campagna di
comunicazione online su Facebook che in poco
più di due mesi ha raggiunto quasi 100.000 persone
permettendo di acquisire oltre 2000 nuovi follower.
La campagna ha raccontato messaggi positivi sulle
diversità, l’intercultura e le buone pratiche promosse
dalle città italiane della Rete.
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Le sfide
per i prossimi anni

L

e conseguenze sociali ed economiche della
pandemia rischiano di incrementare ulteriormente il fenomeno dell’intolleranza e le discriminazioni. Per questo continueremo a lavorare per
promuovere pratiche interculturali e contrastare le
discriminazioni insieme alle autorità pubbliche e alle
realtà della società civile italiana ed europea.
Oltre a rafforzare la Rete delle Città del Dialogo e
portare avanti il progetto ITACA, che entrerà nel vivo
con percorsi formativi e azioni territoriali in 7 città, nel
2021 avvieremo due iniziative sul ruolo dei giovani
nella lotta alle discriminazioni:
• Spazi giovanili free of rumour, un intervento a
livello nazionale con 8 città italiane per creare
spazi giovanili “liberi dai pregiudizi”;
• WE-AR We Against Rumours: insieme a 3
organizzazioni europee realizzeremo interventi di
protagonismo giovanile sulla metodologia
anti-rumours del Consiglio d’Europa.
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LA TESTIMONIANZA DI GIANLUCA GRASSI

RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIALOGO INTERCULTURALE PRESSO COMUNE DI REGGIO EMILIA

Aprire un dialogo tra città
e persone che vengono da lontano
Com’è nata la collaborazione con ICEI, in particolare sul progetto ITACA?
Abbiamo iniziato a lavorare con ICEI nel 2019, da
quando è diventata coordinatrice della Rete italiana Città del Dialogo: sono state tante le occasioni
di confronto anche di persona, prima della pandemia, durante le attività promosse direttamente dal
Consiglio d’Europa per il Programma ICC, i meeting annuali previsti dal coordinamento e in occasione
di iniziative nazionali.
A fine febbraio 2020 stavamo lavorando insieme per
ospitare qui a Reggio Emilia il Meeting nazionale delle
Città del Dialogo, ma ci siamo fermati alle prime avvisaglie della pandemia.
Era prevista la presenza di ICEI in quell’occasione anche per incontrare i referenti di Fondazione Mondinsieme e Fondazione E35: la prima è la Fondazione che
lavora con noi in Comune sulle politiche interculturali;
la seconda lavora sulla progettazione internazionale
per verificare possibili partenariati su alcuni bandi.
L’incontro è stato poi fatto online, abbiamo individuato
nel Programma REC, sul tema dei diritti dell’uguaglianza e della cittadinanza, un possibile ambito di lavoro e,
in quei mesi, abbiamo iniziato a scrivere il progetto, a
condividere contenuti anche con Modena e a lavorare
insieme sulla proposta finale.
Secondo lei perché è distintivo il Progetto ITACA?
E in cosa si distingue invece ICEI rispetto ad altre
organizzazioni?
Reggio Emilia ha una storia antica di cooperazione internazionale, in particolare di solidarietà e cooperazione, che parte dagli anni ‘60 con il Vietnam, passa agli
anni ‘70 fino a oggi con l’Africa australe, il Mozambico
e il Sudafrica in particolare.
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A questa storia si incrocia il fatto che la società italiana ed europea ha visto nella seconda metà degli
anni ‘90 l’incremento e la crescita della presenza sul
territorio, e l’insediamento di persone che provengono da altri contesti territoriali: questo ha modificato e
modifica ancora le culture, il commercio, le religioni,
le lingue, i comportamenti, le Il paternariato di ITACA è contraddistinto
festività ma, in da soggetti che hanno un impegno nella
sintesi, a mio promozione della diversità nel dialogo
avviso, arricchi- culturale.
sce il territorio.
Credo che questa sia una linea di demarcazione che
contraddistingue il partenariato di ITACA, e quindi
soggetti che hanno un duplice impegno sia nella cooperazione internazionale sia nella promozione della
diversità nel dialogo culturale. Ma rappresenta anche
la volontà di sviluppare azioni di carattere educativo,

BILANCIO SOCIALE 2020

e di gestione dei servizi e dei territori, che leggono le
diversità come un’opportunità.
Questo, secondo me, è ciò che contraddistingue
noi, Modena e ICEI. Anche se siamo istituzioni diverse con forme giuridiche diverse, siamo connessi da
una sensibilità verso la cooperazione internazionale,
ma anche verso il lavoro sui territori per informare,
educare, contrastare l’onda lunga di diffidenza e di
discriminazione di quest’ultimo decennio, più evidente, direi, dall’11 settembre 2011 in poi.
È presto per parlare di risultati, ovviamente: ma
questi primi mesi che feedback vi hanno portato?
Il fatto stesso che in un progetto come questo ci siano
7 città che vogliono affrontare il tema del contrasto
alla discriminazione, facenSiamo connessi da una sensibilità verso do in modo
il lavoro sui territori per informare, di coinvolgere
educare, contrastare diffidenza più servizi, più
e discriminazione. ambiti, più settori, prendendo
una posizione locale per portarla poi all’attenzione
dell’ANCI e dell’Europa, credo sia un buon segnale,
in un contesto come quello italiano che viene da
anni in cui parlare di migrazioni era molto complicato
perché c’erano attacchi continui da un punto di vista
anche politico.
Il primo vero segnale è interno alle istituzioni? È
un momento di ascolto, di presa in carico?
Sì. Partecipare a un progetto di finanziamento europeo per un’amministrazione comunale ha molti
aspetti positivi, ma è anche un impegno. Il fatto che
questo progetto sia stato inserito nei nostri documenti
di programmazione e ci sia un documento sulle politiche interculturali approvato in Consiglio comunale
fa sì che assuma una rilevanza per l’ente, e che poi si
passi all’azione.
Adesso siamo ancora in una fase di analisi interna,
speriamo prima possibile di arrivare agli eventi pubblici. Vedere coinvolti negli incontri e nelle attività
referenti di diversi servizi dell’ente, che sono stati
ascoltati su alcuni passaggi di ricerca di quelle che
sono le azioni, le politiche, i problemi legati alle discriminazioni è già un buon primo risultato. Credo che
all’interno delle amministrazioni pubbliche ci siano
diverse realtà che affrontano tematiche di discrimi-

nazione a vario livello: il progetto ci permette di avere
uno sguardo di insieme più omogeneo.
Mi sembra di leggere segnali importanti da queste sue parole. L’idea di essere insieme rende il
progetto di più ampio un respiro. E mi sembra
anche indice di cambiamento: forse si è anche
abbassata la pressione su questi temi dal punto
di vista politico.
Tutti noi stiamo mandando alla nostra società segnali che si sta lavorando per fare altro, per proporre
altro. Dobbiamo vedere come usciremo da questo
periodo, faccio un esempio: nell’ultima settimana
pre-emergenza Covid-19 stavamo lavorando con
la comunità cinese per fare informazione, perché
alcuni bambini cinesi nelle nostre scuole subivano
delle discriminazioni dal momento che si pensava,
si dice, che fossero portatori del virus. Nella prima
ondata invece abbiamo registrato un grandissimo
impegno da parte delle comunità straniere e anche
di quelle religiose: hanno attivato raccolte fondi,
compiuto azioni di solidarietà verso gli ospedali o
fatto donazione di mascherine alla Protezione Civile,
ai Comuni, alle associazioni ad altre realtà. Questo
ha accresciuto il senso di coesione con queste comunità, è stato un passaggio molto importante: da
allora sentiamo una pressione molto diversa, positiva, speriamo che non succeda nulla che ostacoli
questo “vento” che ci piace.
Un’ultima domanda: c’è qualcosa che ICEI dovrebbe fare per essere ancora più efficace su questi temi?
Direi che bisogna provare a lavorare su un allargamento della Rete delle Città del Dialogo, coinvolgendo tante altre realtà e Comuni. Ce ne sarebbe
bisogno in molti più contesti e, anche incontrando
magari più complicazioni rispetto a Reggio Emilia, si
potrebbe puntare ad avere ancora più risultati. Con
ITACA abbiamo iniziato in 7, la strada è questa, però
c’è ancora tanto da fare: l’aiuto di un partner esterno
funziona da acceleratore ed evidentemente è un format che ha funzionato. Quindi andiamo avanti così!
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Combattere le discriminazioni
per una società più inclusiva
Il progetto ITACA – ITAlian Cities
Against discrimination

funzioni quotidiane di policy maker, datori di lavoro
o fornitori di servizi: non è caratterizzata da azioni intenzionali, ma diventa visibile “per differenza”. Diventa trattamento ineguale riservato a gruppi specifici,
come le donne, le minoranze etniche, le comunità
LGBTQ+, le persone con disabilità, con particolare
status socio-economico o credenza religiosa. Combatterla non è affatto semplice ma è doveroso. Ed è
quello che abbiamo cominciato a fare con il progetto
ITACA.

ITACA

ITAlian Cities Against discrimination

Un contesto di crescente intolleranza
In Italia, e in generale in tutta l’Unione Europea,
stiamo assistendo a un grave aumento di episodi
di intolleranza e discriminazione. A esserne colpite
sono principalmente le minoranze, con fenomeni
che prendono di mira le differenze di provenienza, di
genere, di orientamento sessuale, di etnia, di religione. Una situazione preoccupante, riconosciuta come
tale anche dall’Alto Commissariato per i Diritti Umani
dell’ONU nel 2019 e dall’OCSE (l’Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), che negli
ultimi 6 anni ha registrato un forte incremento dei
crimini di matrice discriminatoria (+235%).
Le autorità locali delle città e le realtà della società
civile devono fronteggiare un fenomeno complesso, che ha radici profonde, alimentato da pratiche
consolidate che ormai fanno parte della nostra quotidianità e che hanno un nome: discriminazione sistemica. Essa diventa “sistema” quando è radicata
nelle organizzazioni pubbliche o private, nelle loro
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ITACA, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Programma “Rights, Equality and Citizenship”, è nato a novembre 2020 con l’obiettivo di
contrastare le discriminazioni sistemiche all’interno
e all’esterno delle amministrazioni di 7 Comuni della
Rete italiana Città del Dialogo, il network italiano del
Programma ICC del Consiglio d’Europa.
Siamo i coordinatori di ITACA in partnership con i
Comuni di Reggio Emilia e di Modena, la Fondazione
Mondoinsieme e la Fondazione ISMU.
Una delle nostre prime azioni è stata il lancio di
un avviso per manifestazioni di interesse da parte di
città che volessero partecipare al progetto ITACA.
Sono così salite a bordo di ITACA, oltre a Modena
e Reggio Emilia, già partner di progetto, le città di
Casalecchio di Reno, Fucecchio, Novellara, Olbia,
Viareggio. Con loro il primo passo è stato realizzare
una ricerca partecipata, condotta in collaborazione
con la Fondazione ISMU, per mappare le esperienze,
le politiche e le buone pratiche in materia di antidiscriminazione. Il lavoro ha coinvolto trasversalmente
i diversi dipartimenti e assessorati delle amministrazioni comunali, per approfondire le criticità di ogni
territorio e identificare le priorità su cui lavorare insieme nei prossimi anni.
Il progetto vede la partecipazione anche di UNAR –
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ITACA

ITAlian Cities Against discrimination
DOVE
FINANZIATORI
PRINCIPALI

Commissione europea, Programma
REC - Rights, Equality and Citizenship

DURATA

24 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

312.100 €

PARTNER
Italia

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, che
hanno partecipato al webinar tematico il 17 novembre, il primo evento del progetto, e che proseguiranno nel loro impegno a fianco dei partner di ITACA. È
poi naturalmente supportato anche dal Programma
ICC del Consiglio d’Europa, con il quale individueremo e realizzeremo azioni comuni per contrastare
questa forma di discriminazioni.

Italia

Comune di Reggio Emilia
Comune di Modena
ISMU
Fondazione Mondinsieme del
Comune di Reggio Emilia

ASSOCIATI

Consiglio d’Europa, Programma ICC Città Interculturali
UNAR
ASGI

BENEFICIARI

140 persone delle amministrazioni
municipali di 7 Comuni italiani della
Rete Città del Dialogo
175 persone di 35 organizzazioni della
società civile nelle 7 città
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Risultati ottenuti
COSA ABBIAMO FATTO...
• Abbiamo realizzato una ricerca nei 7 Comuni per la mappatura delle politiche e delle buone pratiche
in materia di antidiscriminazione.

... E COSA È CAMBIATO
• 7 Comuni italiani hanno avviato iniziative e politiche interculturali in ambito di contrasto alle
discriminazioni, che coinvolgeranno anche le realtà della società civile dei loro territori.

LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

Insieme ai partner e agli stakeholder di ITACA, nel 2021 ci impegniamo a:
• rafforzare le competenze di 7 amministrazioni comunali con un percorso di formazione sulle loro
esigenze specifiche;
• aumentare il confronto tra città italiane ed europee, per mettere in relazione esperienze e buone
pratiche tra diversi Paesi;
• rafforzare le competenze e il ruolo delle realtà della società civile dei Comuni coinvolti in quanto
stakeholder fondamentali per realizzare politiche rivolte ai cittadini dei territori;
• diffondere il valore della diversità come elemento fondante della nostra comunità e promuovere
l’approccio interculturale per costruire società più eque e inclusive attraverso attività di
comunicazione e la partecipazione a eventi nazionali ed internazionali.
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Favorire l’integrazione delle
persone migranti nelle città del
nostro Paese
Il nostro progetto speciale

RETE CITTÀ DEL
DIALOGO

Coordinamento della Rete italiana
Città Interculturali

Le città europee sono sempre più “diverse”
Si ampliano e arricchiscono grazie alla presenza di
un numero crescente di persone rifugiate e richiedenti asilo, di lavoratrici e lavoratori migranti con le
loro famiglie, di studentesse e studenti, professioniste e professionisti stranieri che contribuiscono a
creare un contesto cosmopolita.
Eppure il populismo xenofobo continua ad alimentare una retorica ostile all’immigrazione e a promuovere le differenze identitarie facendo leva sui timori
della cittadinanza.
Alcuni studi mostrano invece che nei Paesi caratterizzati da politiche di integrazione più inclusive, il
senso di minaccia percepito dalla popolazione è inferiore e sono minori anche gli atteggiamenti negativi
nei confronti delle persone migranti. Secondo un recente studio1, nelle società in cui sono attive politiche
1

CoE “Migration Policy Group”

di integrazione interculturale le popolazioni ospitanti
percepiscono anche i vantaggi della migrazione e
nelle città la qualità della vita è migliore.
Dal 2008 il Consiglio d’Europa ha elaborato e sperimentato un approccio interculturale all’integrazione delle persone migranti e alla gestione
positiva della diversità, con il coinvolgimento attivo
delle città, delle comunità, delle organizzazioni e delle imprese. Da allora l’approccio è stato alla base del
Programma delle Città Interculturali (ICC), che
assiste gli enti locali nel definire e attuare politiche in
questo senso. Numerose valutazioni esterne hanno
negli anni convalidato tale metodo, dimostrandone
l’efficacia, la rilevanza e l’impatto2.
Siamo l’ente coordinatore della Rete italiana
Città Interculturali
Abbiamo incontrato il Programma ICC nel 2018. Dopo
una gara tra organizzazioni nel 2019 siamo stati nominati ente coordinatore della Rete italiana Città
Interculturali (Rete Città del Dialogo - RCD) formata
da 28 municipalità. Il mandato è stato rinnovato nel
2020 per altri 3 anni. Nel 2019 abbiamo costruito il
piano strategico 2019-2022, abbiamo lanciato il sito
web www.retecittadeldialogo.it e nel 2020 la pagina
Facebook @reteitalianacittadeldialogo.
2 “How the Intercultural integration approach leads to a better quality of life in diverse
cities” – MPG Assessment report (2017)
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A giugno 2020 abbiamo organizzato un incontro
online, a cui hanno partecipato 21 rappresentanti di
10 città, per discutere le modalità con cui i singoli Comuni avevano affrontato l’emergenza, in particolare
nei confronti delle categorie più vulnerabili, e per conoscere le “prospettive oltre l’emergenza”.
I nostri progetti per far crescere la Rete
e combattere i pregiudizi a scuola
Tante le nuove iniziative messe in campo per la Rete.
Tra queste si segnalano i progetti ITACA (vedi anche
pag. 72 del presente bilancio) e Spazi giovanili free
of rumour, che inizierà nel 2021 e realizzerà percorsi
innovativi con i giovani per contrastare le discriminazioni attraverso la metodologia anti-rumours.
Per insegnanti e studenti abbiamo lanciato invece il
manuale “L’Antirumours a scuola”, un vademecum
di buone pratiche per la sperimentazione della strategia anti-rumours nelle scuole di Palermo, Torino,
Milano e Albano Laziale. Questa, promossa dal Consiglio d’Europa e applicata per la prima volta da ICEI
negli istituti italiani, mette a disposizione di educatori
e ragazzi strumenti per prevenire e contrastare stereotipi e pregiudizi.
I nostri progetti per promuovere nuove idee e
sensibilizzare all’intercultura
Abbiamo partecipato a meeting promossi dal
Programma ICC su diverse tematiche, tra cui strategie di risposta alla pandemia, gentrificazione e
spazi pubblici, potenziali effetti penalizzanti dell’uso
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dell’intelligenza artificiale, discriminazione sistemica.
E siamo stati invitati come osservatori a 3 incontri del
Gruppo di lavoro del Consiglio d’Europa sull’Integrazione Interculturale (GT-ADI-INT).
Abbiamo realizzato una raccolta di buone pratiche
delle nostre città che ha dato vita a una campagna
di comunicazione sull’intercultura per sensibilizzare il pubblico ai valori della Rete Città del Dialogo e
del modello interculturale. Abbiamo anche collaborato all’iniziativa promossa dal Programma ICC sulla
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato.
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Risultati ottenuti
COSA ABBIAMO FATTO...
•
•
•
•
•

1 incontro annuale di coordinamento con 21 rappresentanti di 10 città della Rete.
2 progetti approvati per rafforzare la Rete e garantirne la sostenibilità economica.
Pubblicazione di 1 manuale intitolato “L’AntiRumours a scuola”.
Partecipazione a 7 eventi del Consiglio d’Europa nell’ambito del Programma ICC.
1 campagna online di comunicazione e sensibilizzazione sull’intercultura e sulla Rete Città del
Dialogo con 96.540 persone raggiunte, 5431 interazioni, 2148 nuovi follower sulla pagina Facebook
(dal 21/10 al 31/12/2020).

... E COSA È CAMBIATO
• Si è rafforzata la Rete delle Città del Dialogo:
_ 13 città direttamente coinvolte in azioni di condivisione e confronto su politiche e pratiche
interculturali;
_ 8 partnership con le città per coinvolgerle in percorsi di contrasto alle discriminazioni nei
centri giovanili dei loro territori;
_ 2 progetti di supporto al rafforzamento della Rete finanziati su ambiti di lavoro del Programma ICC.
• I Comuni italiani hanno investito su campagne di comunicazione per diffondere l’intercultura;
_ 2 campagne di comunicazione e sensibilizzazione realizzate da ICEI e dal Programma ICC del
Consiglio d’Europa con il coinvolgimento attivo di 9 città sia interne sia esterne alla RCD.

LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

Siamo l’ente coordinatore della Rete delle Città del Dialogo: continueremo a impegnarci nel promuovere
politiche e pratiche interculturali a livello locale, nazionale ed europeo.
Porteremo avanti i progetti ITACA e Spazi giovanili free of rumour, possibilmente con azioni in presenza sui territori, per garantire la partecipazione e l’interazione positiva.
Delineeremo nuove iniziative per sostenere la Rete e rafforzare la partecipazione dei Comuni. Incoraggeremo l’adesione di nuove città per allargare la presenza sul territorio nazionale e aumentare la forza del
messaggio interculturale, e organizzeremo momenti di approfondimento e formazione per i Comuni
sulla base delle loro richieste ed esigenze.
Continueremo a diffondere i valori del Programma Città Interculturali e a sensibilizzare il pubblico attraverso le campagne di comunicazione online. E ci impegneremo ancora di più a livello internazionale per
congiungere la dimensione locale delle nostre città a quella del Programma anche all’estero, perché si
arricchiscano dallo scambio e dalla mutua interazione.
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turismo

cittadinanza

inclusione

Inclusione
lavorativa
4

Garantire un’istruzione di qualità, inclusiva e paritaria,
e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.

8

Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione
e un lavoro dignitoso per tutti.

10

Ridurre le disuguaglianze all’interno e tra i Paesi.
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Sostenere l’occupabilità, offrire un accesso equo al
mercato del lavoro, favorire l’inclusione sociale per
combattere disuguaglianze e povertà: sono questi
gli obiettivi di ICEI per l’area inclusione lavorativa, e
non sono mai stati così attuali come oggi.
Per noi “inclusione lavorativa” significa ancora di più:
promuovere l’imprenditorialità come forma di autoimpiego, agevolando in particolare l’integrazione di
persone e gruppi più a rischio quali migranti, giovani,
donne; investire sul capitale umano, sulla formazione
permanente, l’orientamento, il supporto alla motivazione, offrendo servizi flessibili e su misura, in grado
di rispondere a talenti, diversità, esigenze e aspirazioni molteplici e diverse.
E favorire così una crescita competitiva e sostenibile
delle comunità e delle economie.
La pandemia ha avuto un impatto senza
precedenti sul mercato del lavoro
Ha influenzato in modo cruciale le economie e le società, aumentando le criticità e colpendo i gruppi più
vulnerabili, che occupano posizioni lavorative meno tutelate e/o lavorano nei settori più danneggiati dalla crisi.
Secondo i dati del rapporto “Il mercato del lavoro
2020: verso una lettura integrata” nei primi tre trimestri del 2020 le persone disoccupate sono aumentate di 470.000 unità (+2,0%). La caduta del tasso
di occupazione è stata quasi il doppio tra le donne
rispetto agli uomini, molto forte per chi ha meno di
35 anni e per le persone straniere.
Secondo l’ISTAT, il numero di persone inattive tra i 15
e i 64 anni è aumentato di 1.310.000 in un solo anno
(+10,0%): molti di essi sono NEET (Not in Education,
Employment or Training) tra i 15 e i 29 anni (l’Italia
era risultata già nel 2019 il Paese europeo con la più
alta percentuale di giovani tra i 20 e i 34 anni che non
studiano né lavorano).
Nel 2020 le nostre azioni non si sono fermate
Ci siamo dedicati all’inclusione lavorativa dei gruppi
più vulnerabili e, parallelamente, abbiamo sensibilizzato il mondo delle imprese affinché sia sviluppato
un mercato del lavoro inclusivo”, capace di valorizzare la diversità di competenze e talenti.
I progetti attivi: MILE, LIFE.MI, MiGeneration
Work in Progress e RARE ROUTES
Siamo impegnati nei progetti MILE – “Migrants Integration in the Labour market in Europe”, dal 2018,
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e LIFE.MI - “Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment per giovani Migranti”, dal 2019.
Con questi due progetti nel 2020 ci siamo occupati
di inclusione lavorativa di persone migranti, rifugiate
e richiedenti asilo, facendo particolare attenzione ai
loro bisogni culturali, sociali ed economici. Abbiamo
realizzato percorsi di inserimento per 73 persone
giunte in Italia da Paesi terzi e rafforzato la rete di
enti europei che collaborano con noi in Spagna, Austria e Grecia, che ora comprende 150 stakeholder
pubblici e privati.
Come sempre abbiamo coinvolto le aziende (quest’anno 40) e la cittadinanza (350 persone) attraverso incontri di sensibilizzazione sul tema.
Con MiG-Work “MiGeneration Work in Progress” abbiamo lavorato insieme a 25 enti nel milanese per
promuovere un sistema integrato e stabile di servizi
che migliori competenze e occupabilità di giovani tra
i 16 e i 34 anni, in collaborazione con il Comune di
Milano.
Nel 2020 è partito anche il progetto RARE ROUTES
(Responsible Original Unpolluting Tourism Entrepreneurship for Students) con l’obiettivo di sviluppare
le competenze nel settore del turismo responsabile
di studentesse e studenti di istituti scolastici in Italia,
Islanda e Turchia, rafforzando la loro occupabilità e il
loro ruolo nello sviluppo sostenibile delle comunità.

BILANCIO SOCIALE 2020

Le sfide
per i prossimi anni

I

n questo contesto, che dovrà affrontare le conseguenze della pandemia, i nostri interventi a supporto dell’inclusione lavorativa sono ancora più
cruciali nella prevenzione di emarginazione e povertà. Dovranno tener conto dei nuovi bisogni e delle
caratteristiche mutate del mercato del lavoro, prevedere un coinvolgimento maggiore delle aziende e
una riformulazione dei programmi formativi (online o
blended, cioè mista).
Continueremo a sostenere le fasce più a rischio (giovani, donne, popolazione migrante) con percorsi integrati per migliorare le loro competenze trasversali
e professionali: ci concentreremo sulle e sui giovani
che si avvicinano per la prima volta al mondo del lavoro, sulle persone disoccupate o escluse da percorsi formativi.
Parallelamente lavoreremo con il mondo delle imprese per favorire il matching tra domanda e offerta,
e rafforzare il diversity management1. E ci impegneremo a facilitare le collaborazioni con realtà pubbliche
e private.

1 Insieme di pratiche, regole e comportamenti volti a valorizzare e gestire la diversità
negli ambienti di lavoro.
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Aiutare le persone migranti
nel loro ingresso nel mondo
del lavoro
I nostri due progetti dedicati

MILE

LIFE.MI

L’inclusione lavorativa di gruppi vulnerabili
è un tema importante per il mondo e per
il nostro Paese
Per questo noi di ICEI abbiamo creato due progetti: MILE, iniziato nel 2018 in Italia, Spagna, Grecia e
Austria, che include quasi 30 enti pubblici e privati
tra partner e associati. E il progetto LIFE.MI, avviato a
ottobre 2019 sul territorio milanese.
Entrambi hanno l’obiettivo di rafforzare le competenze di giovani migranti e facilitare il loro inserimento
nel mondo del lavoro, grazie alla collaborazione con
realtà pubbliche e private del territorio.

sibilità, operando e fornendo assistenza a distanza,
continuando a stare vicini alle nostre beneficiarie e
ai nostri beneficiari attraverso un social tutoring trasversale per diminuire il rischio di esclusione sociale.

Migrants Integration in the Labour
market in Europe

La pandemia ha reso più complicata la situazione
delle persone migranti in Italia e in Europa
Le persone migranti, che già vivono in condizioni
precarie, hanno visto diminuire ulteriormente i servizi
offerti loro dagli enti pubblici. Per questo ci siamo impegnati ulteriormente per favorire il loro inserimento
lavorativo. Covid-19 ci ha imposto anche di cambiare
modalità di supporto e strumenti di intervento: abbiamo risposto all’emergenza con la massima fles82

Lavoro, Integrazione, Formazione,
Empowerment per giovani MIgranti

Cosa abbiamo fatto nel 2020
La situazione complessa e difficile ci ha spinto a lavorare ancora di più per offrire alle persone beneficiarie
dei nostri progetti il maggio rnumero di chance possibili. Abbiamo coinvolto aziende e stakeholder pubblici e privati per costruire un ecosistema favorevole
all’inclusione lavorativa delle persone migranti.
In particolare, per MILE, abbiamo ampliato ulteriormente la rete che oggi conta più di 150 stakeholder nei 4 paesi partner, tra enti locali, Università, centri di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo, imprese, associazioni di migranti, ONG e organizzazioni no
profit, enti internazionali.
Abbiamo partecipato a 2 visite studio in Austria e
Grecia insieme a organizzazioni ed esperti di 10 Paesi
europei per condividere esperienze, sfide e proposte
sull’inclusione lavorativa.
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LIFE.MI

Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment per
giovani MIgranti
DOVE

Italia

FINANZIATORI
PRINCIPALI

Fondazione Cariplo

DURATA

16 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

71.000 €

PARTNER
Italia
BENEFICIARI

Associazione Comunità Nuova Onlus
Amici di Edoardo Onlus
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MILE

Migrants Integration in the Labour market in Europe
DOVE
FINANZIATORI
PRINCIPALI

Abbiamo realizzato una ricerca specifica sugli enti
datori di lavoro, coinvolgendo 170 tra imprese, associazioni, sindacati e agenzie per l’impiego, per
identificare i loro bisogni, le richieste, i problemi e le
difficoltà. Abbiamo formato aziende e rappresentanti
di enti pubblici e privati sull’integrazione dei migranti
nel mercato del lavoro e sul diversity management.
Abbiamo realizzato percorsi di valutazione delle
competenze, orientamento al lavoro e soft skills per
persone cittadine di Paesi terzi: una parte di esse ha
frequentato corsi di formazione professionale negli
ambiti di ristorazione, IT e pittura edilizia. Altre 11 persone sono state inserite con tirocini in azienda.
Ci siamo impegnati molto anche nella comunicazione, per diffondere la tematica dell’inclusione di per-

Italia, Austria, Grecia, Spagna
Commissione europea, Fondo Asilo,
Migrazioni e Integrazione

DURATA

30 mesi

VALORE
COMPLESSIVO

879.527 €

PARTNER
Italia

AFOL Metropolitana
EMIT Feltrinelli

Grecia

Hellenic Open University
Olympic Training & Consulting

Spagna

Fondazione Azione Contro La Fame

BENEFICIARI

210

sone migranti: lo abbiamo fatto attraverso gruppi di
lavoro, organizzando un webinar nazionale con più
di 100 enti e diversi altri incontri di sensibilizzazione,
realizzando una campagna di comunicazione, partecipando a eventi locali, nazionali ed europei, tra cui il
17° incontro dello Strasbourg Group, rete di più di 60
città europee.
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Risultati ottenuti
COSA ABBIAMO FATTO...
• Una ricerca documentaria con 170 enti coinvolti (43 nella città di Milano).
• 2 visite studio in Austria e in Grecia, con 28 organizzazioni e 40 esperti da 10 Paesi europei.
• 8 incontri di formazione per 40 aziende e per oltre 80 rappresentanti di enti pubblici e privati
sull’integrazione dei migranti nel mercato del lavoro e sul diversity management.
• 11 percorsi di valutazione delle competenze ed esperienze, orientamento al lavoro e formazione sulle
soft skills per 236 cittadini di Paesi terzi, di cui 68 a Milano.
• 5 percorsi di formazione professionale per 53 persone beneficiarie, di cui 4 a Milano per 46 persone.
• 11 tirocini attivati in azienda, di cui 5 a Milano nel settore IT.
• Più di 15 incontri di lavoro multi-stakeholder sull’inclusione lavorativa di migranti, con 90 partecipanti.
• Un webinar nazionale sull’inclusione lavorativa dei migranti al tempo di Covid-19, con più di 100
partecipanti fra enti locali, scuole di italiano, università, ONG, centri di accoglienza, agenzie per
l’impiego, associazioni di migranti, sindacati, organizzazioni internazionali.
• Più di 350 partecipanti ai nostri incontri di sensibilizzazione aperti al pubblico, fra persone
beneficiarie, mondo del lavoro, personale del settore.
• Presentazione del nostro progetto come esempio di buona pratica nell’utilizzo dello “Strumento
europeo di determinazione delle competenze per i cittadini dei Paesi terzi” da parte della
Commissione europea in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno 2020.

... E COSA È CAMBIATO*
• Le persone (giovani o adulte) inattive, disoccupate o sottoccupate aumentano la loro
occupabilità:
_ 73 giovani o adulti di Paesi terzi hanno completato un percorso di valutazione delle competenze ed
esperienze, di orientamento al lavoro e di formazione sulle soft skills.
_ 46 di loro hanno partecipato a percorsi di formazione professionale.
• È migliorato il matching tra domanda e offerta di lavoro:
_ 8 persone di Paesi terzi hanno avuto accesso al mercato del lavoro, tramite tirocini presso e/o
contratti di collaborazione con aziende del territorio.
• I centri per l’impiego (CPI) collaborano in modo più strutturato con le aziende:
_ 6 accordi ad hoc stipulati tra i CPI e altrettante aziende per la partecipazione ai progetti di ICEI e
l’accoglienza di tirocinanti presso la loro sede.
• I centri per l’impiego e gli enti di formazione offrono servizi di inclusione lavorativa ad hoc:
_ 16 persone di CPI ed enti di formazione hanno partecipato a progetti di inclusione lavorativa.
• Le aziende investono in politiche aziendali che promuovono interculturalità:
_ 14 aziende hanno realizzato azioni per promuovere l’interculturalità (5 hanno ospitato tirocini, 6
hanno partecipato a una formazione sul diversity management, 1 ha assunto un giovane straniero,
2 hanno erogato una formazione a giovani di Paesi terzi).
• Le Organizzazioni della Società Civile (OSC) collaborano maggiormente e in modo più
sinergico con i soggetti attivi sul territorio:
_ Sono 3 le partnership attivate con soggetti nella città di Milano per realizzare nuove iniziative di
inclusione lavorativa destinate a persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate.
* Dati rilevati solo sull’Italia
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LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

In un contesto così difficile nel presente e incerto nel futuro, continueremo a offrire soluzioni formative e
percorsi di inserimento lavorativo pensati ancora di più sulle esigenze delle persone e in grado di valorizzarne capacità e talenti.
La nostra prossima sfida sarà progettare e avviare percorsi personalizzati per mettere a disposizione competenze e conoscenze, e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro di persone di origine straniera (con particolare attenzione a giovani e donne).
Allo stesso tempo lavoreremo per sensibilizzare le aziende, aiutandole a riconoscere e utilizzare al
meglio il potenziale della diversità come elemento in grado di arricchire e rafforzare le attività economiche in Italia e in Europa.
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Costruire un futuro per i ragazzi
e le ragazze di Milano
Il progetto MiGeneration Work
in Progress (MiG-Work)

MIG-WORK

MiGeneration Work in Progress
Che prospettive possono avere oggi le nuove
generazioni a Milano?
Secondo gli istituti di ricerca, non delle migliori.
L’ISTAT nel 2019 ha fotografato i livelli di occupazione
giovanile nella fascia 15-24 anni della città: 35% per le
femmine e 44% per i maschi. La ricerca “Il lavoro a Milano. Edizione 2019” di Assolombarda indica che, nella
fascia 25-34 anni, è occupato il 75% delle femmine e
l’85% dei maschi.
A questo si aggiunge il fenomeno delle persone NEET
(Not in Employment, Education or Training), la popolazione giovanile tra i 15 e 29 anni che non studia,
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non lavora e non è in cerca di un lavoro: in Lombardia,
dove sono NEET il 18% delle femmine e l’11% dei maschi, per paradosso ci sono sempre più imprese che
non trovano profili professionali con le competenze
richieste.
L’emergenza Covid-19 ha aggravato la situazione.
Secondo l’ISTAT è diminuita fortemente l’occupazione
ed è cresciuta altrettanto fortemente l’inattività, soprattutto giovanile, per diversi fattori simultanei: la perdita
dell’impiego, l’interruzione degli studi e dei corsi professionali, e le tante barriere all’accesso al lavoro1.
Era necessario avviare per questi gruppi a rischio percorsi formativi e di inserimento lavorativo adeguati al mercato e alle prospettive occupazionali e personalizzati in
base a necessità, aspirazioni e talenti di ragazze e ragazzi. Ed è ciò che abbiamo aiutato a fare in questo 2020.
1

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. 4th edition (05/2020)
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Ottobre 2020: nasce il progetto
MiGeneration Work in Progress (MiG-Work)
Il progetto, promosso dal Comune di Milano in partenariato con ICEI e altre 25 realtà attive sulle giovani generazioni, è nato per avviare un sistema integrato di servizi
per migliorare le competenze e l’occupabilità di giovani
tra i 16 e i 34 anni, soprattutto se in fase critica, come alla
fine del periodo scolastico, alla ricerca del primo lavoro,
o soggetti fragili, che non studiano e non lavorano.
Tante le attività individuali e di gruppo inserite nel progetto, con giovani e scuole.
Tanti i temi affrontati, come orientamento, bilancio delle competenze, ricerca attiva del lavoro, acquisizione di
soft skills, volontariato e cittadinanza attiva; e molte le
iniziative realizzate, come corsi di formazione e tirocini
in settori economici innovativi o con buone prospettive
occupazionali (ristorazione, sostenibilità ambientale e
silver economy).
I primi 3 mesi di progetto hanno consentito ai partner di
conoscersi, creare i gruppi di lavoro, definire la strategia
e gli strumenti di comunicazione, e pianificare le attività,
iniziando a identificare chi vi prenderà parte e a organizzare i percorsi formativi singoli e scolastici.
In questo progetto ICEI è responsabile del monitoraggio e della valutazione (M&V).
Nel 2020 abbiamo elaborato la strategia di M&V e predisposto il piano, con obiettivi, metodologia, mezzi, ruoli,
output e tempistiche delle attività. Abbiamo formato e

MIG-WORK

MiGeneration Work in Progress
DOVE

FINANZIATORI
PRINCIPALI
DURATA

VALORE
COMPLESSIVO
PARTNER
Italia

BENEFICIARI

Italia
Regione Lombardia
13 mesi

356.545 €
Comune di Milano - Area Giovani,
Università e alta formazione
Codici cooperativa sociale
InVento
Comunità Nuova
Ce.Svi.P
La Strada cooperativa sociale
Piccolo Principe cooperativa sociale
Formaper
25 enti e servizi di inclusione lavorativa

supportato gli enti partner nel monitoraggio delle loro
attività e assistito il Comune di Milano nell’elaborazione
di strumenti e processi per lo sviluppo delle azioni, e nella gestione, offrendo la nostra esperienza con partenariati multi-stakeholder e proponendo una metodologia
di M&V elaborata su misura.
Questo nostro lavoro guiderà il progetto verso gli obiettivi e i risultati attesi.

Risultati ottenuti
COSA È CAMBIATO
• Le OSC collaborano maggiormente e in modo più sinergico con i soggetti attivi sul territorio:
_ 25 OSC che erogano servizi hanno avviato un percorso strutturato di pianificazione, implementazione
e monitoraggio delle attività di inclusione socio-lavorativa rivolte a giovani della città metropolitana
di Milano, supportate da ICEI, membro della “cabina di regia” e referente del monitoraggio e della
valutazione del progetto.

LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

Proseguiremo nel supporto trasversale agli enti coinvolti, fornendo strumenti e contenuti operativi e
strategici per orientarli verso gli obiettivi e rafforzare le attività formative e di inserimento lavorativo
offerte dal progetto.
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Uno sbocco professionale
nel settore del turismo
responsabile dopo la scuola
Il progetto RARE ROUTES

RARE ROUTES

Responsible Original Unpolluting
Tourism Entrepreneurship for Students
L’istruzione tecnica e professionale è centrale
nell’educazione giovanile in Europa
Il 50% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni in
Europa frequenta questo tipo di istituti, anche se l’offerta cambia molto da un Paese all’altro, così come il
livello di istruzione garantito: per molti motivi è infatti
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considerata un’opzione di seconda scelta. Un altro
tema importante riguarda la pertinenza rispetto alle
esigenze del mercato del lavoro: chi conclude gli studi non sempre ha competenze adeguate per il lavoro, perché l’apprendimento è basato più sulla teoria
che sulla pratica, le imprese sono poco coinvolte nel
processo di professionalizzazione di studentesse e
studenti e resta basso il livello di mobilità internazionale rispetto ad altri corsi di studio1. Per affrontare
questi problemi è nato il progetto RARE ROUTES
(Responsible Original Unpolluting Tourism Entrepreneurship for Students).
1

EU VET Strategy 2015-2020
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RARE ROUTES è iniziato a dicembre 2020
È promosso dall’IIS “Mosè Bianchi” di Monza (MI) in
partenariato con ICEI e la cooperativa sociale Betania in Italia, e altri enti scolastici in Islanda e Turchia.
L’obiettivo del progetto è sviluppare tra studenti e
studentesse di istituti secondari tecnici e professionali europei le competenze, conoscenze e abilità – anche a livello imprenditoriale – nel settore
del turismo responsabile, rafforzando così la loro
occupabilità e il loro ruolo nella promozione dello
sviluppo sostenibile delle relative comunità. Con
questo progetto vogliamo poi favorire il dialogo, la
cooperazione e lo scambio di esperienze a livello
europeo nell’ambito del turismo responsabile, e connettere maggiormente il sistema d’istruzione, il mercato del lavoro e la società civile.

RARE ROUTES

Responsible Original Unpolluting Tourism
Entrepreneurship for Students
DOVE

FINANZIATORI
PRINCIPALI
DURATA

VALORE
COMPLESSIVO
PARTNER
Italia
Islanda

Italia, Islanda, Turchia
Unione Europea, Programma
Erasmus+ (Azione Chiave 2,
Istruzione e Formazione Professionale)
36 mesi

415.614 €
IIs “Mosè Bianchi”
Betania cooperativa sociale
Keilir Academy
Visit Reykjanes

Turchia

Istituto Evliya Çelebi

BENEFICIARI

6 scuole ed enti del settore turistico

LE NOSTRE PROSSIME SFIDE

Abbiamo acquisito negli anni competenze uniche nell’ambito del turismo responsabile che metteremo a
disposizione del progetto per far crescere ragazze e ragazzi. Ci occuperemo di integrare aspetti formativi
e scambio di buone pratiche perché il mercato turistico possa costituire concretamente uno sbocco
lavorativo per studentesse e studenti, ma con una visione diversa, che valorizza i patrimoni culturali e
naturali, la sostenibilità ambientale e sociale, l’incontro tra turista e popolazioni locali.
Per questo abbiamo in programma molte attività e iniziative per i prossimi 3 anni: moduli formativi, creazione e sperimentazione di itinerari di turismo responsabile con le classi; corsi per insegnanti e personale
impiegato nell’istruzione e nell’animazione giovanile sul tema; attivazione di start up.
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INTERVISTA

LA TESTIMONIANZA DI COLLINS NGNOUPA
TIROCINANTE PRESSO UNA SOCIETÀ DI INFORMATICA CON IL PROGETTO MILE

Cambiare vita insieme a ICEI
Come sei venuto a conoscenza del progetto
MILE?
Ho intrapreso un percorso formativo di programmazione durante un bootcamp di EMIT (partner del
progetto MILE). Ho sentito parlare del progetto MILE
e ho aderito.
L’hai trovato interessante? Come ti hanno seguito
nel concreto?
Una parte della formazione è stata presa in carico da
MILE: mi sono iscritto al progetto formativo EMIT, che
prevedeva un costo, e una parte è stata supportata
da MILE.
Da un punto di vista economico per me è stato un
grandissimo sollievo. Poi mi hanno aiutato molto nella preparazione del curriculum, come strutturarlo nel
modo migliore: una parte della formazione è stata dedicata a questo.
Cos’hai imparato attraverso il progetto?
Prima di tutto a strutturare un curriculum, evidenziando le cose importanti: abbiamo fatto un corso su
questo e mi ha aiutato tanto. Anche nella parte della
ricerca del lavoro ho avuto un aiuto importantissimo.
Dopo due mesi dall’inizio del corso è subentrata la
pandemia. L’azienda dove stavo facendo il tirocinio
non aveva avuto abbastanza tempo per valutarmi ma,
anziché chiudere il progetto, ha prolungato lo stage di
6 mesi e poi di altri sei.
Quindi causa Covid-19 si è chiusa una parte del
progetto che ti riguardava, ma tu sei riuscito ad
andare avanti.
Sì, per dar modo all’azienda di valutarmi meglio. Adesso siamo negli ultimi sei mesi e sto ancora lavorando
all’interno, vedremo cosa mi diranno. Questa parte
è stata fondamentale per il mio percorso, altrimenti
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avrei avuto molte più difficoltà a trovare lavoro.
E cosa stai facendo nell’azienda?
Mi occupo in modo abbastanza autonomo di un
progetto composto da due parti. Nella prima dobbiamo programmare l’applicativo Per me sono una famiglia.
del cliente finale, Anche con tutti miei compagni di
che è il Comune di progetto siamo diventati una famiglia.
Milano. Il cliente
fornisce un servizio con le telecamere di videosorveglianza: noi ci siamo occupati dell’applicativo che
gestisce i dati che provengono dalle telecamere. La
seconda parte, è il service management, quindi la
configurazione del varco con i device che vanno installati sul posto. Di questo me ne occupo io.
Come ti sei trovato con i partner del progetto?
Con ICEI, EMIT, con le persone che ti hanno seguito?
Per me sono una famiglia. Anche con tutti miei compagni di progetto siamo diventati una famiglia. È
un’esperienza che mi tengo stretto: sono rimasto in
contatto praticamente con tutti. Anche adesso ogni
tanto mi chiamano, soprattutto Lucia, la mia tutor
in EMIT, mi chiede come sta andando, se mi trovo
bene, come mi trattano, cerca sempre di sapere
come vanno le cose.
Qual è il tuo sogno?
Il sogno più imminente è avere un contratto, perché
io sono ancora stagista e lo stage terminerà a luglio.
E poi proseguire in quest’ambito: ho avuto una formazione nel linguaggio Java. Nell’azienda in cui sono
adesso sono passato a un linguaggio di programmazione diverso, ma sempre nello stesso ambito.
Il mio sogno sarebbe quello di continuare a fare il
programmatore, speriamo…
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2020
La nostra
comunicazione
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COMUNICAZIONE

Comunicare il cambiamento
che vogliamo realizzare, insieme
Rafforzare le relazioni, ampliare gli orizzonti
Quest’anno abbiamo messo a punto una strategia di comunicazione ambiziosa, costruita su un doppio
obiettivo: coinvolgere gli stakeholder che già ci seguono e sono al nostro fianco nei tanti progetti in atto; e
intercettare nuovi “cittadini nel mondo”, persone, aziende, organizzazioni ed enti interessati a conoscere e
sostenere le nostre aree strategiche di intervento: agricoltura sostenibile, turismo responsabile, cittadinanza interculturale e inclusione lavorativa.
Una comunicazione che utilizza un linguaggio inclusivo, aperta e in grado di adeguarsi e rispondere alle
mutate condizioni causate dell’emergenza pandemia.
Abbiamo messo a punto una comunicazione multicanale per veicolare informazioni e messaggi, in
modo integrato e sinergico. Abbiamo raccontato le storie di persone e luoghi, approfondito l’impatto dei
nostri progetti, ma abbiamo anche chiamato all’azione le tante persone che credono nei nostri valori e che
condividono la nostra missione per raggiungere insieme nuovi obiettivi.
Le nostre campagne di comunicazione
Sensibilizzare, presentare, promuovere i nostri progetti in Italia e nel mondo insieme ai nostri partner e donatori è stata una priorità. Abbiamo utilizzato in particolare i nostri canali social per raccontare le attività sul
campo, raccogliendo le testimonianze dei nostri beneficiari e colleghi nei diversi Paesi. Nel 2020 abbiamo
lanciato tre principali campagne di comunicazione:
5x1000
Il 5x1000 è fra le risorse più importanti a disposizione delle organizzazioni no profit. Da sempre, per noi non è solo un momento
di sensibilizzazione e raccolta fondi ma anche l’occasione per
comunicare le nostre priorità strategiche e di intervento. Nel
2020 la campagna 5x1000 di ICEI è stata dedicata al sostegno di oltre 1500 donne della zona rurale della Zambezia,
in Mozambico. Questa scelta si inserisce nel più ampio quadro
dei progetti di agricoltura sostenibile portati avanti da ICEI nel
paese e ci ha permesso dare un ulteriore contributo alle attività
volte a garantire la sicurezza alimentare e ad affrontare in maniera sostenibile l’impatto dei cambiamenti climatici nella zona.
EMERGENZA LAVORO IN ITALIA
La pandemia ha moltiplicato gli effetti negativi della già preoccupante situazione occupazionale in Italia, specie sulle categorie più vulnerabili quali giovani, donne e lavoratori migranti.
Per far fronte all’emergenza lavoro abbiamo lanciato una
campagna di raccolta fondi, che si è concentrata nel periodo
di Natale, dedicata a sostenere i nostri progetti di inclusione
lavorativa. Questa campagna ci ha permesso, non solo di raccogliere fondi per le nostre attività, ma anche di accendere i riflettori su quella parte della forza lavoro più colpita dalla precarietà.
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RETE CITTA’ DEL DIALOGO
In qualità di coordinatore tecnico della Rete delle Città del Dialogo, network italiano del Programma ICC del
Consiglio d’Europa, abbiamo promosso una campagna online su temi di grande importanza e attualità:
l’inclusione, l’antidiscriminazione e la cittadinanza interculturale. Grazie alla campagna. oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche, abbiamo voluto anche aumentare l’audience che segue
il sito e pagina Facebook della Rete delle Città del Dialogo per aumentare l’awarness di questo progetto.
Una nuova identità visiva e più digital.
In quest’anno così particolare abbiamo lavorato anche su di noi, rinnovando la nostra identità visiva in
alcuni dei suoi elementi essenziali. In particolare, abbiamo lanciato
a ottobre il nostro nuovo sito istituzionale www.icei.it, in lingua
italiana e inglese, rivisitandone i contenuti e la veste grafica in una
chiave più moderna e in linea con il nostro brand e posizionamento.
La pandemia e l’impossibilità di comunicare con strumenti offline ci
hanno portato a utilizzare più intensamente i nostri canali online e
ad interagire sempre più attraverso piattaforme digitali con il nostro
pubblico: i social media, il sito, gli eventi online, le videoconferenze
sono stati i canali prioritari in questo 2020.

La digitalizzazione dei processi come chiave per una maggiore efficacia ed efficienza
Abbiamo anche iniziato un processo di digitalizzazione e formazione interna, grazie al supporto del
Progetto I-GLOCAL – ICEI dal Globale l Locale, finanziato da Fondazione Cariplo, introducendo una nuova
piattaforma software di Customer Relationship Management e di Gestione e Raccolta Fondi. Abbiamo
inoltre introdotto un sistema di metriche condivise per valutare i nostri risultati e i nostri trend (KPI), aumentando la nostra capacità di analisi e di prendere decisioni sulla base di dati.
Le nostre attività di advocacy
Oltre a comunicare abbiamo fatto ancora
di più: abbiamo continuato a presidiare
e influenzare i tavoli di lavoro più incisivi nelle nostre aree strategiche, anche
grazie alla partecipazione alle Reti locali,
nazionali e internazionali e ad eventi di
terze parti. La collaborazione con i media
è una priorità. Abbiamo lavorato insieme
alle principali testate, nazionali e internazionali per promuovere i nostri progetti e
sensibilizzare un sempre maggiore pubblico, all’interno di un costante dialogo e
confronto con la stampa.

facebook.com/iceimilano

instagram.com//icei_milano

youtube.com/user/Iceiong

linkedin.com/company/icei
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Dialoghi.info
Online dal 2009 per stimolare
riflessioni su temi attuali di
valenza internazionale

Una rivista autorevole, un progetto partecipato
Dialoghi.info è la testata di informazione online di
ICEI, regolarmente registrata presso il Tribunale di
Milano, accessibile a tutti all’indirizzo www.dialoghi.
info.
Nasce nel 2009 continuando idealmente il percorso
di un’altra testata ICEI, “Nord Sud”, venduta in edicola
dal 1981 al 1983 e guidata dal Senatore Michele Achilli. Questo settimanale ha rappresentato un’eccezione nel panorama dell’informazione italiana: è stato
l’unico in Italia che si è occupato esclusivamente di
politica estera e di attualità internazionale, annoverando tra le sue firme giornalisti che sono diventati
nomi importanti della stampa nazionale.
Dialoghi.info ha intrapreso una strada diversa rispetto a “Nord Sud”.
Vive solo online, affronta temi di interesse globale
con taglio monografico, fornendo diversi punti
di vista e ricca documentazione con lo sguardo
puntato a chi fa cooperazione internazionale.
Tanti gli argomenti approfonditi in questi anni, dall’agricoltura sostenibile al turismo responsabile, alla crisi dell’Europa, la pace e la sicurezza, i consumi etici e
molto altro, proposti da rinomati giornalisti.
Oltre ai numeri monografici, ogni settimana Dialoghi.
info produce un articolo di fondo che viene diffuso,
sia sul sito della rivista sia su Radio Popolare di Milano e sull’Huffington Post.
L’impegno nel 2020
In quest’anno così complesso abbiamo realizzato
due numeri monografici. Il primo riguarda il progetto europeo ME4Change (Migrants Empowerment for
Change): abbiamo ospitato gli interventi dei partecipanti al progetto, tra i quali spiccano i Prof. Panichella
e Ambrosini, e raccontato i risultati ottenuti, per la
prima volta in formato bilingue (italiano-inglese).
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COLPO DI COVID

Il mondo alla prova della pandemia

Il secondo numero è stato dedicato alla pandemia,
un problema globale che ha avuto non pochi riflessi
sulla salute, l’ambiente, la democrazia. Qui l’editoriale
ha riportato le lezioni che il Terzo Settore deve trarre
da questo terribile evento.
Nello stesso numero è presente uno speciale sul
progetto INCAmmino, che promuove il turismo comunitario in Bolivia, dove abbiamo riportato i pareri
dei protagonisti boliviani sulle modalità con le quali
dovrebbe ripartire il turismo andino, corredato da un
servizio fotografico che illustra la vita quotidiana delle comunità. (vedi pag. 59 del presente bilancio).
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2020
La nostra
raccolta fondi
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Come è finanziata la nostra
organizzazione e le sue attività
Per finanziatore

57,9%

ENTI PUBBLICI
ITALIANI

20,6%
UE

9,6%

UN e OOII

11,4%

FONDAZIONI
E ALTRI ENTI PRIVATI

0,5%
PRIVATI

Per area tematica

39,6%

TURISMO
RESPONSABILE

5,5%

INCLUSIONE
LAVORATIVA

Per area geografica

26,2%
AFRICA

9,3%
ASIA
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27%

EUROPA

37%

AMERICA
LATINA

33,4%

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

21,5%

CITTADINANZA
INTERCULTURALE
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I nostri
donor
Siamo una ONG che tradizionalmente ha puntato su donanti istituzionali. MAE-DGCS prima e AICS oggi
costituiscono i principali enti finanziatori, soprattutto per i progetti esteri.
In Italia e in Europa nel corso dell’ultimo decennio abbiamo collaborato sempre più con diversi programmi
della Commissione Europea (Erasmus+, REC, AMIF, COSME, etc.). In un prossimo futuro vogliamo attuare
una strategia di maggiore differenziazione in Italia e all’estero, rafforzando il nostro portfolio di finanziatori.
Per noi la trasparenza è una priorità. Forniamo informazioni al nostro pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse attraverso il nostro sito, newsletter, canali social e Bilancio Sociale annuale.

Enti pubblici italiani
AICS – Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo
Comune di Milano
Regione Lombardia
Commissione Europea
AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund
Erasmus+
REC - Rights, Equality and Citizenship
Nazioni Unite e Organismi internazionali
AfDB- ACCF – African Development Bank, African Climate
Change Fund
Consiglio d’Europa
FAO – Food and Agriculture Organization
Fondazioni e altri enti privati
Associazione Medici e Brianza ONLUS
CEI – Conferenza Episcopale Italiana
Fondazione Cariplo
Fondazione Prosolidar
LifeGate
Tavola Valdese
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INTERVISTA

LA TESTIMONIANZA DI ALBERTO PENATI
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE MEDICI BRIANZA E MILANO ONLUS

Il ruolo indispensabile dei donatori:
a fianco di ICEI per fare sempre di più
Mi racconti com’è nato questo bel rapporto con
ICEI che ho dura dal 2003!
In verità è nato ancora prima. Avevo incontrato Alfredo Somoza già nel 1996, avevamo parlato del nostro
evento principale come Associazione Medici e Brianza, “Medicuore”, una partita di calcio che facevamo
una volta l’anno allo stadio di Monza e che è stata
seguita poi da altre iniziative (spettacoli musicali e teatrali) a supporto di alcuni progetti a favore dell’infanzia sofferente e bisognosa.
Nel 2000 sono andato in Argentina perché Alfredo
mi ha dato l’opportunità straordinaria di toccare con
mano le cose che facevano con l’aiuto dei donatori:
sono stato a Buenos Aires, sulla discarica dove abbiamo costruito piccole casette per ospitare delle
famiglie che arrivavano dal Paraguay e dall’Uruguay,
abbiamo anche aperto una biblioteca.
Ho avuto modo di essere a fianco di belle persone
solidali proveniente dal Sudamerica, come il calciatore Xavier Zanetti, ma anche Alfredo Cordoba, che si
sono spesi molto per aiutare la loro gente, e anche
noi abbiamo fatto la nostra parte come associazione.
Poi Alfredo mi ha raccontato del progetto in Mozambico: riguardava l’agricoltura e la possibilità, attraverso
il lavoro, di rendere le famiglie autonome da un punto
di vista alimentare e di vita.
Abbiamo anche partecipato a un progetto in Brasile
sulla coltivazione dell’artemisia per la prevenzione
della malaria. Tutte iniziative molto belle, finalizzate a
sostenere famiglie e bambini poveri. Come associazione ci siamo mossi anche in autonomia: in Brasile abbiamo supportato un’associazione di bambini down,
ma anche qui in Italia, quest’anno abbiamo indirizzato
gli aiuti alla Croce Rossa di Monza e all’Ospedale San
Gerardo, ce n’era bisogno.
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Secondo lei che cos’ha di speciale, di diverso ICEI
rispetto ad altre ONG?
ICEI si distingue per le persone: quando ti trovi di
fronte a persone che hanno una carica emotiva importante e, dietro di loro, c’è ICEI si distingue per le persone: hanno
una realtà vera una carica emotiva importante e,
e concreta, ma dietro di loro, c’è una realtà vera e
anche grande concreta, ma anche grande rispetto,
rispetto, serietà, serietà.
ti leghi, ti affidi.
Con Alfredo è stato così, mi sono sentito sempre a
mio agio, mi ha portato a vedere ciò che facevano… Le
persone devono ispirarti serietà e devono agire con il
massimo entusiasmo: se non trasmetti questa carica,
non fai diventare chi ti aiuta un po’ protagonista, non
assegni dei compiti, le persone non si mettono in azione e poi si allontanano.
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Anche lei adesso mi sta chiedendo queste cose… per
me è importante, è il segnale che c’è qualcuno presente, che si ricorda di noi, che vuole trasmetterci
ancora questa voglia di fare, e questo è incommensurabile.
Insieme diamo la possibilità alla gente sfortunata di
sorridere, e penso che questa sia la cosa più bella: il
nostro
mondo
ormai
si
sta
Non ho mai visto uno di questi
bambini beneficiari dei nostri aiuti s p e g n e n d o
chiedere qualcosa: sono contenti solo perché la gense ti possono abbracciare te non è mai
contenta, mai
soddisfatta. Quando ho visto le persone che avrebbero avuto tutte le ragioni per lamentarsi ed essere tristi
sorridere ed essere felici solo perché magari eravamo
loro vicini mi si è aperto il cuore. Non ho mai visto uno
di questi bambini beneficiari dei nostri aiuti chiedere
qualcosa: sono contenti solo se ti possono abbracciare, quando sentono che le persone sono vicine e
attente ai loro bisogni .

Avete in programma altri progetti con ICEI?
Alfredo ci ha chiesto se possiamo continuare a sostenere ancora i loro progetti agricoli in Mozambico. Noi
ci siamo, magari me ne parlerà nei prossimi incontri. Noi abbiamo sempre cercato di aiutare: se metti
un piccolo seme poi speri che cresca. Se le persone
sapessero veramente quante problematiche ci sono
e quante difficoltà ci sono nel mondo forse saremmo
più disponibili a dare aiuto. E’ importante costruire e
mantenere la catena collaborativa, essere tutti uniti:
io posso dare avvio a un’iniziativa ma per mille motivi
non essere in grado di proseguire e interrompere un
aiuto è davvero triste, per questo dobbiamo essere in
tanti e aiutare sempre.
Io faccio il medico, si figuri in questa pandemia, siamo
stati travolti, sembrava la fine del mondo, ma non è
la fine del mondo e bisogna affrontare anche questi
eventi con la massima serenità e positività perché in
tanti altri Paesi, ogni giorno, è una lotta alla sopravvivenza. Impariamolo tutti e facciamo di più.
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2020
Il nostro
bilancio di
esercizio
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BILANCIO ECONOMICO CERTIFICATO

Bilancio economico certificato 2020*
Stato patrimoniale 2020
Attività

anno 2020

anno 2019

Immobilizzazioni
2.142,32

244,00

8.450,27

10.491,69

26.463,53

27.995,12

37.056,12

38.730,81

96.303,40

154.910,50

1.191.569,08

1.530.658,09

1.287.872,48

1.685.568,59

2.427,08

6.148,05

Totale attività

1.327.355,68

1.730.447,45

Passività

anno 2020

anno 2019

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni
Attivo circolante
Crediti
Liquidità

Totale attivo circolante
Ratei e risconti attivi

Patrimonio netto
Fondo dotazione Organismo
Avanzo di gestione

Totale Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale passività e patrimonio netto

68.250,85

69.006,02

1.160,73

776,42

69.411,58

69.782,44

894.196,68

1.375.293,30

67.547,21

54.393,27

292.392,96

225.301,60

3.807,25

5.676,84

1.327.355,68

1.730.447,45

*Il Bilancio Economico di ICEI è certificato dalla Società di revisione PKF S.p.A. Il documento, completo di
Nota Integrativa, è disponibile sul sito www.icei.it
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Rendiconto gestionale 2020
Oneri

anno 2020

anno 2019

Oneri per progetti
1.841.985,55

2.285.896,06

116.215,61

269.782,51

Oneri progetti Enti privati

348.201,64

379.882,50

Oneri progetti Organismi internazionali

142.260,37

16.731,54

Oneri progetti AICS
Oneri progetti UE

2.448.663,17

2.952.292,61

481.096,62

773.430,76

Costo personale e collaboratori

64.711,78

81.012,54

Spese di rappresentanza

4.677,89

5.957,35

Spese per informazione

1.497,25

1.679,42

12.419,92

19.395,57

984,76

670,25

83.291,93

73.264,97

3.950,72

3.065,01

Totale oneri per progetti
Margina di progetto
Oneri diversi

Oneri finanziari
Sopravvenienze passive
Spese generali
Ammortamenti ed accantonamenti

171.534,25

185.045,11

3.125,73

3.078,42

Imposte esercizio

1.965,00

2.302,00

Avanzo di gestione

1.160,73

776,42

Totale oneri

2.142.226,53

2.366.985,38

Proventi

anno 2020

anno 2019

Totale oneri diversi
Avanzo lordo di gestione

Proventi per progetti
Proventi progetti AICS
Proventi progetti Organismi internazionali
Proventi progetti Enti Locali

1.002.380,43

1.535.292,40

153.507,93

26.107,41

-

10.000,00

350.908,73

21.383,30

Proventi progetti Enti privati

371.279,96

351.587,73

Altri proventi

89.489,50

234.491,01

1.967.566,55

2.178.861,85

174.432,56

183.122,77

227,43

5.000,76

2.142.226,54

2.366.985,38

Proventi progetti UE

Totale proventi per progetti
Altri proventi istituzionali
Altri proventi finanziari e straordinari
Totale proventi
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RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

RELAZIONE DELL’ORGANO DI
CONTROLLO AL BILANCIO SOCIALE 2020
All'assemblea dei soci dell’Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale - ICEI con sede
legale in Milano, Via Cufra 29.
Preliminarmente si rileva che l’Organo di Controllo ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza da
parte degli organi sociali, della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.
La revisione legale dei conti dell'Associazione è affidata alla società di revisione PKF S.p.A.,
pertanto all’Organo di Controllo in carica compete la sola attività di vigilanza.
L'organo di amministrazione ha predisposto il bilancio sociale in conformità agli obblighi di
rendicontazione sociale previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definiti con il
decreto del 4 luglio 2019 all'interno della Riforma del Terzo Settore, che stabilisce che le
associazioni debbano dar conto, con chiarezza e trasparenza, dei risultati delle loro attività, in
relazione agli scopi e alle proprie finalità statutarie.
Il documento è composto da:
una prima parte che presenta ICEI, la sua missione, la sua storia, il suo assetto istituzionale ed
organizzativo, in linea con gli scopi statutari;
una seconda parte nella quale viene illustrato il contesto sociale di riferimento
dell'associazione, definendo nei dettagli i diversi portatori di interesse che sono coinvolti dalle
sue attività, i partner con cui ICEI lavora e le reti cui aderisce;
una terza parte che riferisce circa l'attività istituzionale svolta, nell'anno di competenza del
Bilancio e in cui, settore per settore, vengono illustrate le informazioni utili a dar conto di
quanto si è realizzato per dar vita alle finalità associative e rendere operante e concreta la
missione sul territorio e negli ambiti di competenza.;
una quarta parte dove si descrivono le modalità con cui l’associazione comunica le sue attività
e i canali attraverso cui raccoglie le risorse fondamentali al suo sostentamento;
una quinta ed ultima parte, comprensiva dei documenti che compongono il rendiconto
dell'esercizio, con l’esposizione dei dati patrimoniali ed economici dell'esercizio 2020.
L'impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge ed alle "Norme di
comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore", emanate dal CNDCEC
(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) nel Dicembre 2020.
Premessa generale
L'organo di controllo è chiamato a monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale dell'Associazione e ad attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida
adottate in materia.
Non essendovi specifiche disposizioni in merito alla struttura della relazione sul monitoraggio e
dell'attestazione di conformità, si ritiene opportuno redigere la presente relazione in due sezioni:
Sezione A - dedicata alla attività ed agli esiti del monitoraggio dell'osservanza delle finalità
civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
Sezione B - costituita dall'attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui
al decreto ministeriale 4 luglio 2019 e successive modificazioni.
108

BILANCIO SOCIALE 2020

A) Attività di monitoraggio relativamente alle finalità dell'Associazione
L'organo di controllo, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione ha potuto verificare, tra l'altro:
•

l'esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co.
1, lettera n) (cooperazione allo sviluppo) del Codice del Terzo Settore (CTS) e, per quanto
riguarda le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, il rispetto delle previsioni costitutive e
statutarie e del rapporto di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse
generale secondo i criteri e i limiti regolamentari definiti dal decreto ministeriale di cui allo
stesso art. 6 del CTS;

•

il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei
rapporti con sostenitori e pubblico e la conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7,
co. 2, del CTS;

•

il perseguimento dell'assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di
distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali di cui all'art.
8, co. 1 e 2, del CTS, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, co. 3, lett. da a) a e).
B) Attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida

Il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, co. 1, del CTS
adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019.
La redazione del bilancio sociale è stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la
valutazione dell’attendibilità.
I dati e le informazioni contenute sono coerenti con la documentazione esibita e le ispezioni svolte.
Nel complesso i dati e le informazioni consentono ragionevolmente una corretta rappresentazione
e visibilità delle attività.
In conclusione il giudizio professionale sui contenuti del Bilancio sociale 2020 dell’Istituto per la
Cooperazione Economica Internazionale - ICEI derivante dalle procedure di verifica svolte, risulta
positivo.
Milano, 23 giugno 2021
L’Organo di Controllo
(Dott. Mauro Giovanni Benassi)
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CAMPAGNA 5X1000

#UNADIPIÙ
CON IL TUO 5X1000 SOSTIENI
I NOSTRI PROGETTI DEDICATI
ALLE DONNE
Codice Fiscale
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