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LETTERA DEL PRESIDENTE E NOTA METODOLOGICA

Lettera del presidente
Il 2021, lo sappiamo solo ora, è stato un anno di transizione dalla pandemia
verso una nuova guerra europea. E questo perché il nostro mondo fa sempre
più fatica a ritrovare modalità di convivenza civile e responsabile. Lo abbiamo
visto con la vicenda dei vaccini. Il mondo si è diviso nettamente in due nel
momento in cui era necessario garantire la vaccinazione ai propri cittadini.
Da un lato i Paesi che hanno prenotato e comprato vaccini in quantità superiore anche di 2 o 3 volte il numero dei loro abitanti, e dall’altro quelli che hanno fatto fatica a trovare disponibilità sul mercato o per mancanza di vaccini
o per mancanza di soldi per comprarli. Il Fondo Globale creato per assistere i
Paesi più poveri è fallito miseramente. Si è riusciti a raccogliere solo 7 miliardi
di dollari rispetto ai 50 preventivati per garantire una copertura vaccinale ai
Paesi più poveri dell’Africa. Oltre a questi tristi dati bisogna anche sottolineare che la pandemia ha ulteriormente avvantaggiato chi era già ricco, con aumenti dei guadagni delle loro aziende, soprattutto nel settore dell’high-tech,
dei servizi digitali e della logistica a livelli mai registrati prima. Ma la proposta
di creare una global tax, avanzata dagli Stati Uniti al G20, cioè di una tassa
del 15% da applicare ai guadagni delle grandi multinazionali che non pagano
tasse praticamente in nessun Paese, è rimasta lettera morta.
Ed è su queste contraddizioni, che portano a delle vere e proprie fratture tra paesi e tra cittadini, che lavora ICEI. Per superarle, soprattutto immaginando, sperimentando e consolidando
pratiche, metodologie ed esperienze in “contro tendenza”. Cercando cioè di trovare soluzioni
concrete ai problemi del settore rurale e non solo nel Sud del mondo, ma anche delle periferie
delle nostre città europee. La coesione sociale, la tutela e il reddito del mondo agricolo, la lotta
al cambiamento climatico, la valorizzazione anche economica di cultura e territorio, la crescita
dell’occupazione anche attraverso l’auto imprenditoria sono i nostri strumenti di lavoro in Africa,
America Latina, Asia, Europa e Italia. Per noi la cooperazione è un dare e
La coesione sociale, la tutela e avere, mai a senso unico. Portiamo in giro per il mondo le buone pratiche
il reddito del mondo agricolo, maturate in Italia, ma siamo lieti anche di avere riportato in Italia soluzioni
nei paesi del Sud del mondo. L’interdipendenza, che la politica fa
la lotta al cambiamento pensate
fatica a visualizzare, è la dimensione nella quale ci muoviamo. Sappiamo di
climatico, la valorizzazione non avere soluzioni pronte in tasca per i problemi e per questo siamo aperti
anche economica di cultura a imparare dove i nostri progetti ci portano.
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Nota metodologica
26 maggio 2022
Rosaria De Paoli
Direttrice ICEI

L’importante lavoro svolto da ICEI tra il 2019 e il 2020, con la programmazione strategica basata
sulla Teoria del Cambiamento prima, e a partire da essa la realizzazione del nostro primo Bilancio Sociale 2020 poi, ha gettato le fondamenta per questo secondo anno di Bilancio.
Nel Bilancio Sociale 2021 abbiamo confermato e aggiornato i dati dell’organizzazione, la nostra
Mission, la storia, la struttura organizzativa, le reti, gli stakeholder e i partner. Abbiamo poi illustrato il nostro intervento nelle 4 aree tematiche che ci rappresentano e raccontano in merito
al nostro operato: cittadinanza interculturale, inclusione lavorativa, agricoltura sostenibile e turismo responsabile.
Per ognuna di esse abbiamo evidenziato i risultati raggiunti sia a livello di output (i servizi e i
prodotti diretti delle nostre attività) sia soprattutto di outcome, intesi come risultati in termini di
cambiamento (positivo) come impatto del nostro intervento. Per ciascuno di questi due livelli, in
coerenza con l’attenzione che prestiamo al dato come fonte di misurazione del nostro impatto,
abbiamo evidenziato i valori degli indicatori raggiunti.
Il lavoro è stato svolto da un team dedicato coordinato internamente ma garantendo il coinvolgimento di tutto lo staff, sia in Italia sia nei Paesi esteri, per la raccolta di dati e testimonianze. A
integrazione dei risultati, il Bilancio Sociale è arricchito da alcune interviste di stakeholder chiave.
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 2021 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. XXX) e dal
Consiglio Direttivo il 29/06/2021.

e territorio, la crescita
dell’occupazione anche
attraverso l’auto imprenditoria
sono i nostri strumenti di lavoro

Nel 2021 abbiamo partecipato con successo al bando dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo. L’AICS gestisce i fondi dello Stato italiano
per la cooperazione allo sviluppo che sono però sempre più ridotti. Anche se
nominalmente i fondi italiani restano stabili, la realtà è che una parte sempre
più consistente viene dirottata per coprire emergenze che dovrebbero essere finanziate con altre voci di spesa. Noi siamo impegnati attraverso le nostri reti, Colomba in
Lombardia e AOI a livello nazionale, perché la cooperazione italiana torni non soltanto a finanziare come da impegni internazionali questo settore, ma soprattutto perché ci sia un pensiero
dietro l’erogazione di fondi. Un pensiero che consenta di valutare quali relazioni internazionali,
quali temi, con quali paesi fare cooperazione. Su questo importante obiettivo ICEI sarà attivamente presente, anzi, attraverso la nostra rivista Dialoghi.info abbiamo già raccolto idee e suggerimenti che speriamo diventino patrimonio comune.

Alfredo Somoza
Presidente ICEI
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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.
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CHI SIAMO E DOVE SIAMO

BILANCIO SOCIALE 2021

Chi siamo

Dove siamo

ICEI è un’organizzazione non governativa nata a Milano nel 1977,
laica e apartitica, impegnata nella cooperazione allo sviluppo nei
Paesi del Sud del mondo, nella cooperazione sociale in Europa,
nella ricerca e nella formazione. Siamo una learning organization,
“un’organizzazione che apprende”, che cambia e si adatta
continuamente al mutare di tempi, scenari e contesti.

Nel 2021 abbiamo seguito 19 progetti in 15 Paesi, per un totale di oltre 15.500 beneficiari.

EUROPA
10 progetti

MYANMAR
1 progetto

AMAZZONIA
BRASILIANA
1 progetto
MOZAMBICO

BOLIVIA
1 progetto

Siamo nati per dare risposte alla cittadinanza sulle radici delle
disparità globali, con una prima fase volta allo studio, analisi, ricerca e divulgazione relativi alle relazioni Est-Ovest. Negli anni
2000 ci siamo poi affacciati alla cooperazione allo sviluppo, lavorando a favore delle popolazioni vulnerabili nei Paesi del Sud del
mondo. Nel 2010 siamo diventati un soggetto “glocal”: al lavoro
“lontano” abbiamo affiancato l’intervento da “vicino”, facendo
cooperazione in Europa e in Italia, per rispondere alle nuove povertà legate agli scenari internazionali degli ultimi anni (la crisi
economica globale prima, la pandemia poi).
Nei nostri progetti lavoriamo con un’ampia rete di partner, in rappresentanza degli elementi costitutivi di ogni società, che per noi
devono essere sempre coinvolti nei processi di cambiamento:
comunità civile, autorità locali, accademia, mondo delle imprese.
La pandemia del 2020 ha accelerato a livello globale, e anche internamente a ICEI, la riflessione verso un ulteriore cambiamento:
nel nostro assetto, negli obiettivi e nel modello stesso di sviluppo
in cui ci inseriamo come soggetti critici positivi. È indispensabile
considerare come dimensione trasversale di ogni azione e inter6

4 progetti
SRI LANKA

VIETNAM

1 progetto

1 progetto

vento, a livello pubblico, privato, sociale e organizzativo, quella
legata al nostro Pianeta, alla sua sostenibilità e sopravvivenza
stessa, all’uso e alla preservazione delle risorse, affrontando le
sfide del clima, dell’energia e della vita del nostro “Sistema Terra”
in modo consapevole e attrezzato.

La nostra Mission
Lavoriamo con le persone e le comunità locali per migliorare le condizioni sociali ed economiche e promuovere in
modo partecipativo società inclusive, eque e sostenibili.
Realizziamo interventi di cooperazione in Italia e nel mondo, con particolare attenzione all’ambiente, in ambito di
cittadinanza interculturale, inclusione lavorativa, agricoltura sostenibile e turismo responsabile.
I nostri target prioritari, trasversalmente a tutte le aree,
sono i soggetti più vulnerabili, soprattutto giovani e donne.

Agricoltura sostenibile
REP. DOMINICANA
BRASILE
PARAGUAY
URUGUAY

Turismo responsabile
Cittadinanza interculturale
Inclusione lavorativa

ARGENTINA

Paesi attivi
Paesi non attivi
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LA NOSTRA STORIA

14 aprile 1977
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Anni ’90

A Milano nasce ICEI

Internazionalizzazione e prime azioni di
turismo responsabile.

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 l’obiettivo di
promuovere la conoscenza della politica
estera.

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

Fine anni ’70 - anni ’80

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

1998
Partecipiamo alla fondazione di AITR Associazione Italiana Turismo Responsabile.

1980
Incontro di studio “Disarmo e Sviluppo” insieme
alle Nazioni Unite e al Governo italiano, con
la presenza dell’ex Cancelliere tedesco Willy
Brandt.
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”.
Convegno ICEI Roma 1986

Anni 2000
La svolta della cooperazione.
La nostra prima zona di impegno nella
cooperazione allo sviluppo è l’America Latina,
che all’epoca viveva intensamente il ritorno alla
democrazia.

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 della Regione Lombardia
per il nostro impegno nella ricostruzione socioeconomica post tsunami in Sri Lanka.
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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).

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.

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 2008–
2009, infatti, decidiamo di tornare a lavorare
in Italia, occupandoci di inclusione sociale e
lavorativa, di periferie, seconde generazioni,
migrazioni e giovani.

1992
Campagna “1492-1992: 500 anni dalla Conquista”.

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.

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.

Anni 2010 - 2020

1991
Non si ferma l’attività di confronto e dibattito.
Ospitiamo e promuoviamo iniziative internazionali
come “Cile: ricostruire una democrazia”.

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.
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.

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.

2012
Partecipiamo in Sri Lanka alla creazione
dell’impresa sociale “Ecowave”, attiva nei settori
del turismo responsabile e delle filiere agricole.

Amazzonia brasiliana
Sri Lanka

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.
2015
Iniziamo a lavorare in Myanmar prima nella regione
di Magway e successivamente, con un progetto di
sviluppo del turismo di base comunitaria, nell’area del
Lago Inle.
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”.
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.

2019
Il Presidente di ICEI è eletto Presidente di Colomba,
associazione delle ONG della Lombardia.
Diventiamo Coordinatore della Rete italiana
delle Città del Dialogo per il Programma Città
Interculturali del Consiglio d’Europa, che ha
l’obiettivo di promuovere politiche e pratiche
legate all’intercultura e all’antidiscriminazione
nei comuni italiani.
2021
Avviamo Spazi Giovanili Free of Rumours, primo
progetto Anti-Rumours su scala nazionale con
giovani e associazioni.

Il nostro focus
sulla sostenibilità
La riflessione che ha portato al disegno della strategia 2019-2023, basata sulla Teoria del Cambiamento, nel corso del 2021 si è arricchita e aggiornata: la catastrofe della pandemia da Covid-19 ha
portato alla ribalta agli occhi del mondo l’importanza del rispetto e dello sfruttamento sostenibile dell’ambiente e delle sue risorse, con
un’accelerazione forse imprevista ma necessaria.
È così che in ICEI, dove abbiamo sempre considerato l’attenzione all’ambiente come filone trasversale a tutti i nostri interventi, abbiamo iniziato a
interrogarci sulla necessità di fare emergere questa tematica e le questioni ad essa collegate, in
modo più importante e strutturato. È così che abbiamo iniziato a lavorare (con un piccolo progetto finanziato da Fondazione Cariplo) sull’accesso
all’energia sostenibile in Mozambico, grazie
anche alle tecnologie digitali, e abbiamo dato il
via a percorsi di studio e ricerca, che continueranno nel 2022 e negli anni a venire, per includere
nella nostra strategia, tanto nei Paesi terzi come
in Europa, obiettivi e risultati legati alla lotta al
cambiamento climatico, alla transizione ecologica (a livello sia urbano sia rurale), all’adattamento
basato sugli ecosistemi, all’inclusione lavorativa e
interculturale nell’era dell’economia verde e sotto
l’egida della sostenibilità.
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LA NOSTRA GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Struttura organizzativa

La nostra governance
e struttura organizzativa

Nella sede di Milano sono inserite 16 persone, di cui 6 uomini e 10 donne. 10 di queste persone hanno un contratto di lavoro dipendente, di cui 6 part-time e 4 full-time, 6 hanno un
contratto di collaborazione a progetto o coordinata e continuativa.
Nei Paesi di intervento abbiamo 3 persone espatriate, di cui 1 uomo e 2 donne.
Il personale locale nei vari Paesi di intervento è composto da 38 persone, di cui 27 uomini
e 11 donne.

Organi

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 I e il IV livello del CCNL di riferimento. Non vi sono quadri o dirigenti.

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.

ITALIA

6
UOMINI

10
DONNE

ESPATRIATI

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.

Il Consiglio Direttivo (CD) in carica nel triennio 2018-2021, eletto nell’Assemblea del 5/12/2018, è
costituito da:

Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima del personale dipendente:
€ 41.658,96
= 1,63
€ 25.540,90

1
UOMINI

2
DONNE

PERSONALE LOCALE

Formazione esterna 2021
Revisore legale dei conti
PKF Italia S.p.A.

Organo di Controllo (Sindaco)
Dott. Mauro Benassi

Nel 2021 abbiamo seguito i seguenti percorsi formativi:
•
Staff amministrazione: formazione su software contabilità generale e di progetto
(3 persone)
•
Staff area progetti: Design Thinking per l’innovazione sociale (1 persona); formazione su progettazione europea (1 persona); Procedure AICS 2020, Bando AICS 2020,
Indicatori internazionalmente riconosciuti (1 persona)
•
Staff comunicazione e raccolta fondi: Digital Fundraising per il No Profit (1 persona)

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.

27
UOMINI

11
DONNE

Organigramma

COMUNICAZIONE
ADVOCACY
E FUNDRAISING

Direzione

Asia

Sviluppo
e qualità dei progetti
AMMINISTRAZIONE,
CONTROLLO
E RENDICONTI
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America
Latina

Area
Italia/Europa

Inclusione lavorativa

Area Paesi
in via di sviluppo

HR
e qualità interna

Cittadinanza interculturale

Africa

Turismo responsabile

Consiglio
Direttivo

Progetto I-GLOCAL:
ICEI dal Globale al Locale

AREA
PROGRAMMI

Agricoltura sostenibile

STRATEGIA
E DIREZIONE

Nel 2021 si è concluso il nostro progetto di rafforzamento
organizzativo finanziato da Fondazione Cariplo (Bando
Capacity Building). Grazie al lavoro di strategia che ha portato al disegno della Teoria del Cambiamento di ICEI, nel 2021
abbiamo realizzato il primo Bilancio Sociale di ICEI.
Abbiamo gradualmente introdotto il software di contabilità e
amministrazione progetti a tutte le funzioni del settore amministrazione.
In quest’ultima fase, ci siamo concentrati soprattutto nel migliorare i nostri processi di funzionamento interno, per essere ancora più efficienti ed efficaci: abbiamo così prodotto un
organigramma aggiornato, definito con precisione tutti i ruoli
organizzativi e i principali processi interni, stabilito obiettivi
per le aree funzionali.
Per scegliere su cosa concentrarci abbiamo identificato, in
modo corale, le principali aree di miglioramento: questo ci ha

portato a creare nuovi processi e perfezionarne altri.
Abbiamo anche continuato a lavorare molto sulla nostra strategia e sugli adattamenti che crediamo necessari in funzione
dei mutamenti di contesto. Stiamo quindi riflettendo su nuove aree tematiche di intervento e sui contributi che le persone di ICEI possono dare al miglioramento della strategia: per
questo abbiamo deciso di costituire un “Gruppo Strategia”,
che ha identificato alcune tematiche di approfondimento: prima fra tutte quella trasversale della sostenibilità, legata alla
transizione ecologica, alla resilienza ai cambiamenti climatici
e più in generale alla promozione di un modello di sviluppo
che abbia nell’attenzione all’ambiente un pilastro portante.
Il progetto si è concluso ad agosto 2021, ma il lavoro per
il quale il progetto stesso ha fatto da volano continuerà in
modo costante nella nostra organizzazione, avendoci permesso di creare modelli e strumenti, e di acquisire conoscenze e competenze che guideranno il nostro operato nel futuro,
da un punto di vista sia strategico sia operativo.
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I nostri stakeholder

I nostri partner
PAESE

MYANMAR

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

Ecowave Guarantee Limited

Center for Sustainable
Development Studies

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 Politécnica
di Quelimane
Municipio di Quelimane
UPCZ – União Provincial
dos Camponeses da Zambézia
ORAM – Associação Rural
de Ajuda Mútua

Progettomondo.mlal
CoopCulture – Società Cooperativa Culture
AITR – Ass.ne Italiana Turismo Responsabile
UniMiB - Università degli Studi Milano Bicocca

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

LifeGate

AVIVE - Associação Vida Verde da
Amazônia

Vento di Terra
Politecnico di Milano
ARCò – Architettura e Cooperazione
AITR – Ass.ne Italiana Turismo Responsabile

Comune di Divjakë
Università di Tirana
INTBAU Albania

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)
DYPALL (Portogallo)
Teatrikon (Polonia)

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

VIETNAM

MOZAMBICO

Turismo responsabile

Cittadinanza interculturale

BOLIVIA

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

PARTNER LOCALI

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

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

PARTNER INTERNAZIONALI

AMAZZONIA
BRASILIANA
ALBANIA
ITALIA/
EUROPA

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

Le Reti di cui facciamo parte
AITR – Associazione Italiana

ALDA - European Association

AOI – Associazione

Colomba – Associazione

European Network

GCE - Global Campaign

Turismo Responsabile

for Local Democracy

ONG Italiane

ONG della Lombardia

of Innovation for Inclusion

for Education

(ICEI è socio fondatore)

ISTO – International Social

Legacoop – Lega

MiGeneration-NET – Rete

ICC – Intercultural Cities,

Tourism Organisation

delle Cooperative

di associazioni per le politiche

Consiglio d’Europa

Rete Migrazioni e Lavoro

giovanili del Comune di Milano
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agricoltura

turismo

cittadinanza

i

Agricoltura
sostenibile
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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Una sfida da vincere nel presente per il futuro
L’obiettivo dell’agricoltura sostenibile è soddisfare le esigenze
alimentari della società nel presente senza compromettere la
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
Questo è, per ICEI, l’unico approccio allo sviluppo agricolo che
può preservare la salute della Terra. Rispetto ai modelli di sviluppo agricoli tradizionali, l’agricoltura sostenibile può fare davvero di più: incrementare la produttività agricola; aumentare la
sicurezza alimentare; e addirittura migliorare le funzioni, i beni e
i servizi degli ecosistemi. È una risposta a vari gravi problemi che
ancora affliggono il nostro mondo e, in particolare, è la migliore
strategia per sconfiggere la fame, che ancora colpisce decine di
Paesi del mondo.

Non solo scarsità di cibo, come tutti pensano
L’attuale traiettoria di crescita della produzione agricola è insostenibile a causa del suo impatto negativo sulle risorse naturali e
sull’ambiente. Se da un lato l’agricoltura è una delle principali responsabili del cambiamento climatico, dall’altro è anche vittima
dei suoi effetti. Il cambiamento climatico riduce la resilienza dei
sistemi produttivi e contribuisce al degrado delle risorse naturali.
Altri fattori che limitano l’accesso al cibo e contribuiscono alla
fame sono: l’aumento delle disuguaglianze socioeconomiche; la
fluttuazione dei prezzi alimentari nel mercato agricolo globale;
la perdita di biodiversità; e gli scarsi investimenti nell’agricoltura
sostenibile per promuovere sistemi produttivi su piccola scala in
grado di fornire alimenti nutrienti, di qualità e di prossimità.

Fame e povertà nel mondo
Nel 2021, 957 milioni di persone in 93 Paesi non avevano abbastanza da mangiare. I livelli di fame e malnutrizione, ostinatamente elevati e ancora in aumento, rappresentano una sfida
importante per l’agricoltura. La maggioranza delle persone che
soffre la fame vive in Asia e in Africa subsahariana: qui 1 persona
su 4 soffre di denutrizione. Esiste un legame evidente tra la crescita dell’agricoltura e l’eliminazione della fame e della povertà.
L’agricoltura fornisce reddito, posti di lavoro, cibo e altri beni e
servizi alla maggior parte delle persone che oggi vivono in povertà. Di conseguenza, la crescita complessiva del PIL originata
dall’agricoltura è fino a cinque volte più efficace nel ridurre la povertà rispetto alla crescita generata nei settori nei Paesi a basso
reddito poveri di risorse.

Vicini alle comunità locali
Da oltre 20 anni affianchiamo i piccoli produttori in 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 tanti anni, abbiamo messo a un punto un approccio efficace: costruiamo, insieme ai piccoli agricoltori locali, un modello
di sviluppo basato sull’agricoltura sostenibile e resiliente, sulla
gestione integrata delle risorse naturali, sullo sviluppo integrale
di filiere alimentari sostenibili, valorizzando il sapere tradizionale
delle popolazioni locali e proteggendo gli ecosistemi. Lo facciamo con la partecipazione di tanti alleati nei settori accademico,
pubblico e privato.
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Nei Paesi in cui agiamo l’agricoltura sostenibile è già realtà
In Mozambico abbiamo formato le persone su agroforestry, apicultura, piscicoltura e nutrizione, creato banche di semi e vivai,
restaurato foreste di mangrovie, e avviato attività economiche.
1015 nuovi agricoltori hanno adottato i sistemi agroforestali.
In Sri Lanka abbiamo continuato a formare e accompagnare i
piccoli produttori di riso e spezie in 3 province del Paese. Abbiamo insegnato ad alcuni produttori nuove tecniche di trasformazione agroalimentare e attivato programmi di microcredito per
lo sviluppo di 23 microimprese agricole.
In Myanmar 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 anche in ottica di offerta gastronomica ai turisti.

ICEI e l’impegno contro
il cambiamento climatico

Le sfide per i prossimi anni
È ora di “riportare la natura nella nostra vita”, come dice il motto
della strategia UE sulla biodiversità per il 2030. Per raggiungere
questo obiettivo e far fronte al rapido ritmo del cambiamento
e all’aumento dell’incertezza, la sostenibilità deve essere vista
come un processo, piuttosto che come un punto finale. Lavoreremo sempre di più non solo con le persone e tra le persone
per rafforzare la relazione tra agricoltura e ambiente, ma in particolare con le autorità dei Paesi in cui operiamo per promuovere
politiche pubbliche che adottino modelli di agricoltura sostenibile per una crescita rispettosa dell’ambiente a beneficio delle
opportunità delle future generazioni.

Cambiamento climatico e agricoltura
I servizi ecosistemici, come la regolazione del flusso dell’acqua, il ciclo dei nutrienti e l’impollinazione, sono fondamentali
per l’agricoltura e la sicurezza alimentare, ma il loro funzionamento è messo a rischio dai cambiamenti climatici.
Gli impatti negativi sull’agricoltura sono sempre più gravi. Si
manifestano direttamente, attraverso la perdita dei raccolti
causata dai cambiamenti di temperatura e dall’aumento di
eventi meteorologici estremi, e, indirettamente, attraverso
l’alterazione del funzionamento degli ecosistemi. Si assiste
infatti, per esempio, da una parte all’intensificarsi della frequenza e gravità di alluvioni e, dall’altra, a condizioni di grave
carenza d’acqua per circa la metà della popolazione mondiale in alcuni periodi.

Cos’è il cambiamento climatico
Con “cambiamento climatico” ci si riferisce a variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici
causate principalmente da attività umane. Secondo l’IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change) tutta la vita
sulla Terra - dagli ecosistemi alla civiltà umana - è vulnerabile
ai cambiamenti climatici. Il nostro mondo si sta riscaldando e
i cambiamenti climatici stanno causando gravi e diffusi sconvolgimenti nella natura e nella società, riducendo la nostra
capacità di coltivare cibo nutriente, incidendo così sulla salute e sul benessere delle persone e danneggiando i mezzi di
sussistenza.

Affrontare il cambiamento, soluzioni basate sulla natura
Gli ecosistemi sani hanno un ruolo cruciale nell’aumentare la
resilienza del settore agricolo ai cambiamenti climatici: possono aiutare le comunità vulnerabili ad adattarsi ai cambiamenti climatici e a ridurre i rischi e la vulnerabilità legati al clima, fornendo i servizi ambientali vitali che sostengono i mezzi
di sussistenza agricoli e il benessere umano. Per questo promuoviamo da anni soluzioni di adattamento al cambiamento
climatico basate sulla natura e sulla salute degli ecosistemi
(NbS – Nature-based Solutions), come l’agroforestry e l’agricoltura sintropica.
Cos’è l’agricoltura sintropica
L’agricoltura sintropica lavora in totale sintonia con la natura e con le sue risorse: replica il ciclo naturale di una foresta
adattandolo a necessità produttive. Oltre a favorire la produzione di frutta, verdura, tuberi, cereali, piante medicinali e da
legna, grazie all’agricoltura sintropica è possibile preservare
risorse naturali, recuperare terreni degradati e ripristinare la
biodiversità.
Grazie a questa metodologia, i piccoli agricoltori che supportiamo aumentano la loro produzione agricola e il loro reddito,
ma al contempo rigenerano terreni degradati, combattono la
deforestazione e contribuiscono a ripristinare i naturali equilibri ecosistemici (flora, fauna e clima). Insieme a noi sono, di
fatto, in prima linea per l’adattamento e la mitigazione dei
cambiamenti climatici!
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Il programma
Mozambico

•
•

Nei distretti di Alto Molocue, Maganja da Costa, Gilè e Mulevala:
•
36 unità agro-ittiche per l’allevamento di tilapia realizzate;
•
12 “brigate antincendio” create e formate (Gilé e Mulevala);
•
6 aree comunitarie a maggior rischio di incendio mappate
(Gilé e Mulevala).

Quattro progetti in otto
distretti della Zambezia

Nei distretti di Nicoadala e Namacurra:
•
148 giornate di formazione e tutoring continuo;
•
513 produttori coinvolti nella gestione dei CDR e 143 coinvolti nella gestione dei CDI;
•
4,2 ettari di mangrovie riforestate;
•
8 sistemi di irrigazione solari goccia a goccia realizzati.

La Zambezia, povertà e deforestazione
Alti tassi di povertà e deforestazione in crescita. Questa è la
fotografia della Zambezia, la seconda provincia più povera del
Mozambico. Ad aggravare il quadro, negli ultimi anni, c’è anche il
susseguirsi di una serie di eventi meteorologici estremi legati ai
cambiamenti climatici: siccità, cicloni, tempeste tropicali, piogge
irregolari e incendi incontrollati funestano il territorio ogni anno
di più. Per contrastare queste problematiche, promuoviamo in
Zambezia un approccio produttivo basato sull’equilibrio tra attività agricole e ambiente, che ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze di sicurezza alimentare della popolazione rurale, ridurne la
vulnerabilità e aumentarne la resilienza ai cambiamenti climatici.
L’evoluzione del programma, per un impatto maggiore
Il nostro lavoro in Zambezia è iniziato 5 anni fa e nel 2021 ha
incluso 4 progetti attivi in 8 distretti della provincia. Tutti i progetti
promuovono un modello di produzione agricola basato sui SAF
(sistemi agroforestali) e sull’agroecologia. I SAF permettono di
lavorare e sfruttare terreni per la produzione agricola per la sicurezza alimentare e la generazione di reddito e, al contempo, preservare e addirittura rigenerare le risorse naturali. Il programma
comprende anche attività agricole off-farm utili alla diversificazione delle fonti di reddito e all’integrazione della dieta familiare.
Tra queste ultime, abbiamo puntato su attività di apicoltura e
piscicoltura che sono perfettamente in sinergia con il modello
dei SAF in un’ottica di economia circolare.
Nel 2021 abbiamo lavorato in 40 comunità
Abbiamo promosso la tecnologia dei SAF coinvolgendo 1015 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 e alle attività di restaurazione degli ecosistemi forestali. Abbiamo coinvolto le autorità locali per
diffondere la nostra proposta produttiva e affinché sia da esse
promossa come politica pubblica.
Le nostre attività nel distretto di Mocubela
Con il progetto AGRISIN, abbiamo formato i giovani perché diventino leader comunitari nelle attività di riforestazione e, con
loro, abbiamo portato avanti attività di restaurazione di ecosistemi forestali interni al territorio (miombo secco) ma anche costieri
(mangrovie). Abbiamo fornito a 400 donne fornelli migliorati a
basso consumo, che conservano meglio il calore e permettono
un risparmio di tempo per raccogliere la legna e minor uso di
biomassa. Abbiamo continuato a supportare l’Associazione degli APIcoltori di MOcubela (APIMO), i cui membri sono passati
da 50 a 70 nel 2021. Quest’anno, abbiamo aperto e affidato alla
gestione di donne 10 vasche di terra per l’allevamento estensivo
della tilapia. L’attività offre l’opportunità di integrare la dieta fami20

30,2 ettari riforestati tra foresta di miombo di mangrovie;
360 kg di miele prodotti, di cui 230 venduti.

...e cosa è cambiato
•
•
•
•
liare di proteine del pesce, ma anche di incrementare il reddito
grazie alla vendita degli eccedenti di produzione.
Le nostre attività nei distretti di Maganja da Costa, Alto
Molocue, Gilé e Mulevala
In questi distretti abbiamo portato avanti il progetto MUTACUANE insieme a FAO. Abbiamo formato e assistito 375 produttori, di
cui circa la metà donne, in pratiche agricole sostenibili con metodologie partecipative quali l’approccio “Farmers Field School”.
Abbiamo insegnato alle donne di 12 comunità elementi di nutrizione e collaborato con loro per la diffusione di queste conoscenze al resto della comunità e per la realizzazione di eventi
e dimostrazioni culinarie dedicate a soggetti vulnerabili come i
bambini sotto i 5 anni e le gestanti.
Abbiamo completato 36 vasche per la piscicoltura, e continuato
importanti attività per la lotta agli incendi incontrollati, quali la
formazione di “brigate antincendio”, la sensibilizzazione delle comunità e la mappatura delle aree dei distretti di Gilé e Mulevala
più colpite da incendi.
Le nostre azioni nei distretti di Nicoadala, Namacurra
e Quelimane
In queste aree abbiamo lavorato su un doppio fronte: da una
parte, abbiamo insegnato ai produttori tecniche di agricoltura sostenibile basate sui SAF e sull’agroecologia e li abbiamo
accompagnati anche nella vendita dei prodotti; dall’altra, ci
siamo impegnati a sensibilizzare le comunità sull’uso dei prodotti agricoli locali in modo da massimizzare i benefici nutrizionali. Nell’ottica di innovazione e sperimentazione applicata che
ci contraddistingue, abbiamo proseguito l’assistenza al centro di
sperimentazione SAF realizzato con l’Università Licungo.

La filiera è sostenibile in tutti i passaggi: è aumentata del
20% la produzione di coltivazioni da reddito nelle comunità del distretto di Mocubela.
I produttori adottano un modello produttivo più inclusivo
e sostenibile: 1015 produttori hanno aumentato il proprio
reddito e migliorato l’accesso al mercato.
I produttori dei distretti di Nicoadala e Namacurra hanno
venduto rispettivamente il 60% e 52% 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 dell’80%;
•
le attività di riforestazione, tramite SAF e ripopolamento dei mangrovieti, compensano oltre il 100%
del tasso di deforestazione del distretto di Mocubela.

Le nostre prossime sfide

Risultati ottenuti
Cosa abbiamo fatto...
In tutti i distretti del programma:
•
Oltre 90 ettari coltivati con tecniche di agricoltura sostenibile;
•
30 vivai agroforestali (21.360 piantine prodotte e distribuite);
•
1 vivaio di mangrovie (1500 piante di mangrovie prodotte
e piantate);
•
71 tonnellate di prodotti raccolti (tra ortaggi, frutta e cereali)
per consumo e vendita.
Nel distretto di Mocubela:
•
10 vasche per piscicoltura realizzate;
•
400 fornelli migliorati distribuiti;
•
30 giovani formati come “leader” delle comunità per la riforestazione;

I risultati ottenuti quest’anno mostrano una crescita rispetto all’anno precedente e ci incoraggiano a proseguire e rinnovare i nostri sforzi in Mozambico per diffondere un approccio allo sviluppo rurale sostenibile, resiliente e basato
sugli ecosistemi per raggiungere il maggior numero possibile di famiglie. Vogliamo divulgare le pratiche di agroforestry anche in altre province del Paese oltre la Zambezia, e
in Paesi confinanti. Desideriamo rafforzare le competenze
e la consapevolezza delle persone per consentire loro di
produrre meglio e di più, ma anche di rispettare e proteggere l’ambiente.
Aspiriamo inoltre ad agire a livello degli 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’agroforestry
sia riconosciuta dal governo mozambicano come pratica
virtuosa e che sia promossa su larga scala.
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AUMENTO DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE

MUTACUANE

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

delle comunità vulnerabili ai cambiamenti climatici e
all’emergenza idrica in Mozambico
Dove

Distretto di Nicoadala, Namacurra e Quelimane

Finanziatori

Fondazione Prosolidar

Durata

12 mesi

Valore

36.300 €

Beneficiari

210

Gurué
Alto Molocue

Mulombo

Namarroi

Dove

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

Finanziatori

FAO

Durata

28 mesi

Valore

275.000 €

Beneficiari

1.371

Gilé
Ile

Lugela

Milange

Mulevala

Pebane
Mocubela
Mocuba

Morrumbala
Derre

Maganja da Costa

Nicoadala

Namacurra
Maquival

QUELIMANE AGRICOLA

Quelimane

Mopela

Produce, cresce e consuma sostenibile

Inhassunge
Chinde

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

Distretti di Quelimane, Nicoadala e Namacurra

Finanziatori

AICS

Durata

40 mesi

Dove

Distretto di Mocubela

Valore

Budget gestito da ICEI: 400.965 €

Finanziatori

Partner

Mozambico

AFDB – African Development Bank
ACCF – Africa Climate Change Fund

Durata

22 mesi

Valore

550.000 €

Partner

Mozambico

Beneficiari

654

Italia

Beneficiari

22

2.160

Mani Tese
Università Politecnica
di Quelimane
Municipio di Quelimane
Università degli Studi di Firenze
Comune di Milano
Comune di Reggio Emilia
Gnucoop

Luabo

ORAM – Associação Rural
de Ajuda Mutua
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Strategie di resilienza e adattamento
climatico per le comunità in Mozambico
La testimonianza di Rita Effah
Senior Climate Finance Officer
African Development Bank

Quando è iniziato il progetto con ICEI e quali sono i principali risultati che abbiamo raggiunto insieme?
Il progetto è iniziato a giugno 2020, con l’obiettivo di migliorare
il sostentamento di 10 comunità rurali e vulnerabili che vivono
nelle aree costiere del distretto di Mocubela, recuperando gli
ecosistemi costieri divenuti aree desertiche e semidesertiche.
Il progetto ha adottato l’approccio comunitario, con particolare attenzione a donne e giovani, e si è concentrato principalmente sulla creazione di sistemi agroforestali in appezzamenti
familiari (tra i 100 m2 e i 500 m2), integrando anche attività di
piscicoltura, apicoltura e rimboschimento delle aree forestali
degradate e delle mangrovie.
In termini di risultati, abbiamo realizzato 104 SAF (Sistemi
Agroforestali) familiari e 10 vivai, che hanno permesso di insegnare agli agricoltori come coltivare sia varietà arboree che agricole per i propri SAF.
Abbiamo appena visitato il campo e abbiamo visto come
attraverso questi appezzamenti familiari sia stato possibile l’apprendimento di pratiche agroforestali molto importanti, quali la
coltivazione di diverse specie, tra cui quelle agricole e legnose.
Abbiamo protetto i suoli dall’eccessiva evapotraspirazione
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preservandone l’umidità e gli agricoltori, grazie a questi appezzamenti familiari, sono riusciti a raccogliere durante tutto l’anno
varie colture agricole come i fagioli, diverse tipi di ortaggi, a volte
il mais, a seconda del mix di colture che sono state piantate in
diversi periodi.
Oltre ai 104 appezzamenti familiari sono state realizzate
anche 10 vasche piscicole e 20 alveari. Per quanto riguarda le
attività di apicoltura, non solo abbiamo aiutato gli agricoltori a
costruire alveari e a produrre miele, ma anche a sviluppare processi a valore aggiunto quali la sua raffinazione, lavorazione e
confezionamento, fornendo anche le attrezzature necessarie,
utili sia per la vendita a livello distrettuale sia per esplorare le
opportunità di mercato nella città di Quelimane.
Un altro aspetto importante è legato ai benefici individuali legati alla preservazione dell’ecosistema forestale della zona, visto
che la deforestazione delle mangrovie era un grosso problema
in quest’area. Il progetto è riuscito a riforestare circa 21 ettari di
terreno degradato nelle aree di mangrovie e nell’area forestale
del miombo.
Abbiamo anche distribuito 400 fornelli migliorati alle donne
dell’area rurale. Questo aspetto sembrava un po’ a sé stante nel
progetto, tuttavia ha avuto un impatto sui problemi del degrado
forestale perchè grazie all’uso di queste stufe le donne hanno
potuto usare meno legna da ardere per cucinare (risparmiandosi
lunghi viaggi fuori casa per cercarla), oltre che sulla riduzione
dell’inquinamento domestico.
Infine sono stati costitituiti dei Comitati di Gestione delle Risorse Naturali (NRMC), rafforzati e attrezzati per poter gestire le
risorse naturali con un approccio comunitario, che in particolare
vede coinvolte le donne. In generale, gli interventi del progetto
pongono una forte enfasi sulla partecipazione delle donne e dei
giovani. Le donne sono quelle che si dedicano alla cura della
famiglia mentre gli uomini si dedicano alle attività economiche
nelle principali città . Sostenendo le donne in questo progetto
indirettamente sosteniamo e rafforziamo anche la resilienza
dell’intera famiglia.
In che modo il profilo e il lavoro di ICEI corrispondevano ai
valori promossi da AFDB?
Un aspetto importante riguardava la responsabilità e la trasparenza nella rendicontazione dei fondi trasferiti e utilizzati per le
attività del progetto. ICEI grazie alle esperienze precedenti e al
suo sistema di gestione contabile ha subito dato prova di queste
capacità e ogni anno ha fornito rapporti chiari e completi. Per
AfBD questo elemento è fondamentale.È davvero un plus nella
nostra collaborazione con ICEI.
Un altro aspetto cruciale per AfBD è investire in progetti che
affrontano le problematiche del cambiamento climatico nei paesi africani, è uno dei nostri obiettivi. Le attività di questo progetto
per noi sono quindi anche chiari esempi di interventi che aiutano
le comunità ad adattarsi ai cambiamenti climatici, garantendo un
reddito alternativo e sostentamento. Infine AfBD si impegna a

sostenere le organizzazioni della società civile e le organizzazioni non governative, per realizzare progetti. Il progetto con ICEI,
ONG internazionale, è appunto un esempio. ICEI ci ha davvero
soddisfatto e ha risposto coerentemente ai valori fondamentali
della banca, e questo per noi è importante.
Tecniche agricole non particolarmente sostenibili o resilienti danneggiano il nostro pianeta, non solo in termini
ambientali. Trovi che l’attenzione di ICEI alle tematiche
ambientali e alla sostenibilità sia una qualità importante e
distintiva?
ICEI si concentra sul lavoro con le comunità e sugli agricoltori in
particolare attraverso il modello dei singoli appezzamenti agricoli. Gi interventi non si concentrano solo sul fornire le semenze,
ma sopratutto ad insegnare agli agricoltori come prendersene
cura e come conservarle per il prossimo ciclo di semina. Il progetto inoltre insegna varie pratiche agricole che sono rispettose
dell’ambiente e in una certa misura sostenibili.
Il prossimo passo è estenderlo da singoli appezzamenti di
una fattoria, a più terreni agricoli in modo da poter avere un impatto ancora più ampio sulle comunità.
La conservazione della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici per migliorare i mezzi di sussistenza e la nutrizione delle popolazioni locali sono obiettivi primari del nostro
approccio. Cosa possiamo fare per rendere i nostri progetti
ancora più efficaci in questi ambiti?
ICEI è riuscita a insegnare agli agricoltori pratiche per gestire
meglio i propri appezzamenti agricoli familiari. Avete dimostrato
come diversificare sia un approccio funzionante: si possono distanziare le colture, coltivare diversi tipi di ortaggi, avere colture
di leguminose, diversi cereali, colture alimentari e, infine, variare
anche la coltura di diverse specie arboree. Tutto questo viene
attenuto su lotti di 500 mq.
Ora è importante garantire la replicabilità di queste pratiche,
passando così dai singoli appezzamenti agricoli ad altri terreni
agricoli di proprietà di singoli individui o famiglie. questo fa si che
l’impatto sia sempre più grande a livello di comunità.
Si è parlato anche del segrado delle foreste e delle diverse
attività economiche da svolgere localmente per aumentare le
entrate. I comitati di gestione delle risorse naturali, nella vera essenza del loro lavoro, hanno il potere e il know-how per gestire
le risorse nelle comunità. Questa parte deve essere rafforzata.
Un aspetto importante riguarda, ad esempio, il lavoro di ripristino delle mangrovie e delle foreste degradate; in quest’ambito
i i comitati di gestione delle risorse naturali dovrebbero essere
la guida e il motore della mobilitazione degli altri membri della
comunità. C’è ancora un pò da fare con i comitati nazionali di gestione delle risorse per rafforzarli affinché svolgano il loro ruolo
in modo efficace e continuativo, e non tornino a essere dormienti dopo la chiusura del progetto.

Ci vedi continuare a lavorare insieme? In quali aree di interesse?
Abbiamo selezionato ICEI perché, insieme alla capacità di documentare adeguatamente le lezioni apprese, riteniamo abbia un
sistema di rendicontazione adeguato e trasparente che si adatta
alle nostre esigenze, molto apprezzato in generale non solo da
AfDB ma dalle organizzazioni che erogano finanziamenti bancari. AfDB è molto interessata a coinvolgere le organizzazioni della
società civile e le organizzazioni non governative per implementare progetti nelle comunità africane e quindi c’è sicuramente
l’opportunità di lavorare insieme di nuovo in futuro. Penso che
ICEI si sia dimostrata un ottimo partner, dimostrando la capacità
di realizzare progetti locali adattamento e miglioramento della
resilienza della comunità ai cambiamenti climatici. Inoltre, la presenza di ICEI è importante perché lavora sul territorio e in questo settore da tanto tempo. Quindi, riassumendo, sono convinta
che tutto questo, insieme all’esperienza sul campo dimostrata
nell’implementazione del progetto con noi, distingua davvero
ICEI dai nostri partner.
Ricorda qualche episodio o aneddoto particolare della vostra esperienza con ICEI?
Penso che per noi questa intervista arrivi al momento opportuno
perché abbiamo appena avuto l’opportunità di andare sul campo e vedere come funziona ICEI. Devo sicuramente menzionare Giovanna, la coordinatrice ICEI del progetto, per l’eccellente
supporto nell’organizzazione dell’intera missione e anche per il
livello di rispetto che hanno lei e il suo team nei confronti del territorio. Penso che una cosa che spicca davvero e che per noi non
ha pari nell’implementazione di successo di questo progetto è il
team di lavoro che è presente sul campo nel distretto di Mucubela. Il loro approccio dimostra come ci sia una grande squadra
molto vicina alla comunità, davvero coinvolta e interessata.
Cito un racconto di Giovanna: parlando dei SAF implementati
da un gruppo di famiglie della comunità, ricordava che quando
hanno avuto i soldi ricavati dal primo raccolto hanno acquistato
i libri di scuola per i loro figli. Hanno anche comprato un vino locale per festeggiare la vendita dei prodotti agricoli che avevano
raccolto.
È questo che speriamo portino i progetti nella vita delle comunità: ulteriori fonti di reddito, oltre che l’acquisizione di nuove
tecniche per essere più resilienti ai cambiamenti climatici. Ora e
in futuro.
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Le radici della speranza
Come e perché proteggiamo
e restauriamo le mangrovie

Favorire un sistema alimentare
sostenibile
Le nostre azioni in Sri Lanka

SRI-PROM

Supereroine della biodiversità: perché le mangrovie sono
importanti
Artisti della sopravvivenza, asili della natura, salvatori del clima:
i mangrovieti sono definiti così dai maggiori esperti in tutto il
mondo. Fornisco agli esseri umani un’incredibile quantità di servizi ecosistemici che possono essere raggruppati in 4 categorie
principali.
Sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza – Forniscono
un’ampia gamma di beni e servizi economici alla comunità locale. Molte risorse vengono raccolte per scopi di sussistenza:
legna da ardere, crostacei e pesci, erbe medicinali, frutti silvestri,
e molto altro.
Biodiversità – Comprendono un’ampia gamma di habitat unici
e ospitano una ricca fauna, tra cui 300 diverse specie di pesci e
341 specie minacciate a livello internazionale.
Adattamento e riduzione del rischio di disastri – Proteggono
le comunità costiere da eventi meteorologici estremi, stabilizzano le coste e rallentano o riducono l’erosione del suolo.
Mitigazione del cambiamento climatico – Immagazzinano
fino a quattro volte più carbonio rispetto alle foreste che si trovano sulla terraferma. Questo “carbonio blu” può rimanere fissato
per secoli.
Le mangrovie sono a rischio
Questo ecosistema unico è in pericolo: più di un terzo di tutte
le foreste di mangrovie è scomparso dalla metà del XX secolo
a causa dell’agricoltura, del disboscamento e dell’urbanizzazio26

ne. Se gli attuali tassi di deforestazione continueranno, tutte le
mangrovie potrebbero scomparire entro la fine di questo secolo.
Oltre 100 milioni di persone vivono entro 10 km di distanza da
grandi ecosistemi di mangrovie che coprono circa 15,2 milioni
di ettari in 123 Paesi e si stima che i Paesi in via di sviluppo con
mangrovie beneficino dei servizi ecosistemici che queste foreste
forniscono per un valore compreso tra 33.000 e 57.000 dollari
per ettaro all’anno (UN-DESA, 2019).
La sopravvivenza e il benessere di tutte le comunità che vivono
vicino ai mangrovieti sono in grave pericolo ed è fondamentale
invertire questa tendenza di degradazione.
Come proteggiamo e restauriamo le mangrovie in Mozambico
Il Mozambico ha la più grande copertura di mangrovie della regione sud-occidentale dell’Oceano Indiano. L’attuale copertura
nazionale è stimata in 386.507 ettari e la Zambezia, dove lavoriamo, è la provincia con la maggiore copertura nazionale.
Il nostro lavoro con e per le mangrovie della Zambezia include:
educazione e sensibilizzazione delle comunità locali, valutazione
della vulnerabilità dell’ecosistema, promozione di pratiche di gestione forestale sostenibile e azioni di ripristino degli ecosistemi
nelle aree degradate. Lavoriamo fianco a fianco con le comunità
e non ci limitiamo a riforestare le aree degradate. La chiave del
successo delle nostre azioni è la concretizzazione di opportunità
economiche sostenibili alternative per le comunità, in modo da
diminuire la pressione sulle risorse del mangrovieto.

Sviluppo rurale integrato in
Sri Lanka: riso e spezie dalla
produzione al mercato
Dove

Finanziatori
principali

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

Durata

46 mesi

Valore
Complessivo

1.482.164 €

Partner

Sri Lanka
Italia

Beneficiari

1780

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

Una filiera con molte potenzialità
Nelle province dello Sri Lanka esistono ancora profonde disparità, principalmente dovute a un’agricoltura portata avanti con
tecniche poco evolute e poco efficaci, sia nella rigenerazione del
suolo sia nel garantire un adeguato ritorno economico ai contadini.
Questo è evidente soprattutto nella filiera delle spezie, di cui lo
Sri Lanka è il 9° esportatore al mondo, costituita al 70% da piccoli
coltivatori. Questi, infatti, non hanno accesso ad una formazione
specifica su pratiche agricole sostenibili ed hanno scarsissimo
potere contrattuale e difficile accesso al credito.
Non sorprende quindi che la filiera abbia numerose possibilità di
crescere e trasformarsi per diventare più sana e più equa.
Chi ci conosce sa che sin da subito abbiamo creduto nelle potenzialità di questo settore e da oltre 10 anni lavoriamo al fianco
dei piccoli produttori rurali contribuendo, anche tramite la creazione dell’impresa sociale Ecowave, alla trasformazione delle
spezie e alla realizzazione di prodotti a valore aggiunto.
Il progetto SRI-PROM/Cosa abbiamo fatto nel 2021
Nel 2021 è iniziato lo sprint finale del progetto SRI-PROM, che ha
come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo sostenibile delle filiere delle spezie e del riso nelle province Orientale (distretto
di Ampara), di Uva (distretti di Monaragala e Badulla) e Centrale
(distretto di Kandy). >
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Risultati ottenuti
Cosa abbiamo fatto...
•
•
•
•
•
•

> Nei quattro distretti 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.
Insieme a Ecowave e al partner Fair Trade Italia, abbiamo consolidato la struttura di INOPA (associazione di produttori di spezie)
rafforzandone l’ownership, ed abbiamo rafforzato 5 associazioni
di produttori grazie a momenti di incontro e scambio tra loro.
Abbiamo accompagnato INOPA nel percorso per l’ottenimento
della certificazione Fairtrade, per una filiera equa e rispettosa dei
lavoratori e dell’ambiente.
Abbiamo sostenuto l’accesso al credito dei micro e piccoli imprenditori agricoli, specialmente donne, e abbiamo rafforzato la
componente femminile in posizioni chiave di comitati e gruppi
di agricoltori.
Abbiamo consolidato il rapporto tra i micro-imprenditori e le Camere di Commercio, perché i primi siano parte integrante di un
tessuto imprenditoriale di qualità che apporta valore nella filiera
alimentare.
La ricerca scientifica non si è fermata: ricercatori e ricercatrici srilankesi sono stati formati sulle metodologie di analisi molecolare
per avviare uno studio molecolare sulle comunità batteriche e
fungine associate alle piante della sperimentazione in campo.

...e cosa è cambiato
•
•
•
•
•
•

I produttori adottano pratiche e/o sistemi produttivi che
preservano e/o migliorano l’ambiente circostante e la loro
salute
346 produttori che rispettano gli standard qualitativi della
coltivazione biologica
E’ Aumentata la partecipazione delle donne nelle istanze
decisionali a livello comunitario l’87,9% delle donne coinvolte percepisce di avere un ruolo
nelle decisioni a livello comunitario
E’ aumentata la produttività, in termini quali-quantitativi,
della produzione di riso e spezie, attraverso la formazione
di alto livello e il supporto alla trasformazione dei prodotti.
95% di produttori che ricevono assistenza estremamente
soddisfatti

Il progetto INCAmmino

Nei nostri progetti di turismo responsabile in Bolivia è presente
una componente di agricoltura sostenibile. Lavorare con il turismo responsabile significa infatti, in primis garantire la valorizzazione e il consolidamento delle attività produttive tradizionali
di un determinato territorio.
L’agricoltura sostenibile è una delle attività fondanti in grado di
ridare vitalità ai territori. Permette infatti di salvare i paesaggi,
di rendere più sicuro l’ambiente, di offrire cibi e altri prodotti
tipici del territorio, conservare e valorizzare i beni ambientali
e patrimoniali, fungendo da attrattore per un tipo di turismo,
anch’esso sostenibile.
La Bolivia: insicurezza alimentare e alti tassi di
malnutrizione
Sull’altipiano andino, dove lavoriamo, l’insicurezza alimentare è
causata principalmente dall’alta vulnerabilità ai cambiamenti climatici delle attività agricole. I terreni perdono la loro produttività,
c’è scarsa diversificazione di colture, le tecniche usate sono poco
resilienti. 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 2021
Abbiamo offerto formazione, assistenza tecnica e input produttivi per migliorare l’adattamento al cambiamento climatico in
6 comunità dell’altipiano andino, coinvolgendo un totale di 360
persone. Nel 2021 abbiamo continuato ad assistere i produttori
nelle seguenti attività:
•
diversificare la produzione attraverso sistemi agroforestali,
piante da frutto e ortaggi;
•
migliorare e aumentare la produzione del foraggio per i camelidi;
•
migliorare la gestione dell’acqua.
Alla chiusura del progetto i risultati ottenuti hanno dimostrato
l’importanza del rafforzamento della componente agricola nel
corso della lunga pandemia che ha reso impossibile l’arrivo dei
turisti e quindi la generazione di introiti:
•
nelle Comunità di Caluyo e Chacarapi, gli abbeveratoi hanno
funzionato nell’epoca secca. I materiali vegetativi durante la
quarantena hanno garantito la sicurezza alimentare delle
famiglie;
•
nella Comunità di Chari, hanno prodotto tutto l’anno ortaggi
che hanno potuto commercializzare nel mercato del centro
urbano di Charazani;
•
a Qutapampa, le nuove specie erbacee per pastoraggio
stanno dando buoni risultati;
•
a Santiago de Okola le famiglie hanno diversificato le loro
parcelle con ortaggi, fiori e alberi da frutta .

Le nostre prossime sfide
•
•
•
•

•
•
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246 produttori rispettano gli standard qualitativi della coltivazione biologica.
46 produttori di spezie e 46 riso hanno ottenuto la certificazione biologica nel corso dell’anno.
17 donne ottengono accesso al credito per attività agricole/artigianali.
14 donne partecipano ai comitati/consigli di gestione a
livello comunitario.
300 produttori di spezie adottano i criteri di certificazione
FairTrade.
Rafforzamento istituzionale INOPA, e di altre 5 associazioni di produttori grazie a workshop e scambi con INOPA.

Promuoviamo l’agricoltura
sostenibile anche in Bolivia

Vogliamo favorire un sistema alimentare sostenibile, equo
e accessibile.
Ci impegniamo a generare impatti ambientali e sociali positivi nella filiera delle spezie.
Continueremo a collaborare con i produttori di spezie introducendo i principi dell’agroecologia per aumentare i
benefici economici, sociali e ambientali.
Amplieremo il bacino di produttori e microimprenditori
agricoli e accompagneremo tutti i coltivatori di spezie con
i quali lavoriamo all’ottenimento della certificazione biologica e Fairtrade.
Continueremo a collaborare con i risicoltori per la valorizzazione e la commercializzazione di varietà di semi tradizionali e autoctoni, a basso impatto ambientale.
Ci impegniamo a sostenere le famiglie e soprattutto le
donne e i bambini favorendo la conoscenza e l’accesso a
un’alimentazione più corretta, sana e nutriente.
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agricoltura

turismo

cittadinanza

inclusione

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.

30

31

PROGETTI — TURISMO RESPONSABILE

BILANCIO SOCIALE 2021

rafforzando il senso di responsabilità dei viaggiatori e sviluppando per le comunità locali protocolli adeguati; abbiamo elaborato
e realizzato strategie di marketing e promozione per i mercati
locali e non solo, in vista della ripresa del settore, organizzando
in particolare eventi online sia a livello nazionale che sovranazionale. Abbiamo inoltre proseguito la formazione sul campo e
rafforzato le conoscenze degli operatori di turismo responsabile
con nuovi progetti di capacity building.
Le sfide per i prossimi anni
La pandemia e l’impatto dei cambiamenti climatici hanno mostrato a Paesi e governi la propria vulnerabilità, e hanno lanciato
a tutti una grande sfida a favore della sostenibilità. Noi continueremo a lavorare in questa direzione, creando le condizioni
per far ripartire il turismo, valorizzando le risorse del territorio per

Il turismo come motore dello sviluppo responsabile del territorio e dell’ecosistema
Quando parliamo di turismo si tratta necessariamente di turismo
responsabile, ossia attuato secondo principi di giustizia sociale
ed economica e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture.
La comunità ospitante ha un ruolo centrale ed è protagonista
nello sviluppo e nella gestione del proprio territorio, in armonia
con operatori del settore, autorità e viaggiatori.
Promuoviamo, attraverso il turismo responsabile, anche
strategie di resilienza e mitigazione ai cambiamenti climatici
Il turismo è un settore con eccezionali potenzialità che si trova
a fare i conti, non solo con la ripresa post-crisi dovuta alla pandemia, ma anche con i cambiamenti climatici, sempre più vicini
e pervasivi, ed è per questo chiamato a fare la sua parte con
strategie di lotta e mitigazione.
Questo impatto è maggiormente avvertito dai gruppi più vulnerabili come donne, comunità indigene e piccoli stati insulari. Una
trasformazione giusta e inclusiva del turismo deve dare priorità
alle loro voci e ai loro bisogni, così come alle giovani generazioni.
La Dichiarazione di Glasgow sull’Azione Climatica nel Turismo
propone un piano coordinato per raggiungere l’obiettivo di emissioni zero approcciando un percorso condiviso basato su 5 pilastri: misurare, decarbonizzare, rigenerare, collaborare, assicurare
le risorse finanziarie.
La transizione giusta deve partire anche dal turismo
Favoriamo la resilienza delle comunità locali, promuoviamo le
ricadute positive sulla popolazione e sviluppiamo la loro capacità di arginare gli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo
promuoviamo l’adozione di modelli di produzione e consumo
32

favorire la ricaduta positiva sull’economia locale e promuovendo
lo sviluppo sostenibile dell’attività turistica. 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;
•
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;
•
promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo.

sostenibili, la preservazione del patrimonio naturale e culturale,
la biodiversità e la centralità della comunità locale.
Sosteniamo i giovani, le donne e i gruppi vulnerabili a garanzia di
un modello socialmente sostenibile.
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. Il turismo responsabile è per noi uno strumento per generare opportunità di reddito alternative a quelle
tradizionali e promuoverle, nel rispetto della sostenibilità.
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.
Le nostre azioni nel 2021
Nonostante le sfide nel 2021 in questo ambito siano state persino maggiori di quelle dell’anno precedente, non ci siamo fermati e con le nostre azioni abbiamo contribuito a consolidare
le competenze delle comunità e dare nuovo slancio alle buone
pratiche messe in campo dagli operatori turistici. Abbiamo promosso la partecipazione come strumento di dialogo, collaborazione e rigenerazione, con particolare attenzione a giovani e
donne; abbiamo continuato a dare supporto alle comunità per
affrontare le problematiche legate a pandemia e post pandemia,
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Turismo
responsabile è
anche resilienza

Risultati ottenuti
Cosa abbiamo fatto...
•

Le comunità del progetto
EPIC in Myanmar

•
•
•

EPIC

•

Economic Promotion of Inle Communities
through cultural and natural heritage
valorization

•
•
•

Dove

Stato Shan, Myanmar

•

Finanziatori
principali

AICS

•

Durata

52 mesi

Valore
Complessivo

1.506.724 €

Partner

Italia

Myanmar
Beneficiari

•
•
AITR, Legambiente,
ARCÒ - Architettura e
Cooperazione,
Comune di Milano
Inle Speaks - DEAR Myanmar

...e cosa è cambiato

2500

Nel 2021 il Myanmar ha affrontato ben due crisi: da una parte
quella sanitaria, con gli effetti della pandemia ancora in corso,
dall’altro un inaspettato stravolgimento socio-politico che ha
causato un generale smarrimento oltre a una crisi economica
che ha coinvolto tutti i settori produttivi.
Ne è derivata una emergenza umanitaria che ha colpito varie
aree del Paese e complicato la quotidianità di molti.
Ciononostante, le comunità birmane hanno mostrato un grande
spirito di adattamento, una encomiabile solidarietà e una notevole resilienza. La volontà di dare seguito agli sforzi e al percorso
intrapreso negli ultimi anni ha guidato un cammino condiviso per
il completamento del progetto EPIC e il raggiungimento dei suoi
risultati.
Le nostre azioni del 2021
L’approccio che ha guidato le nostre attività nel 2021 è stato di
supporto e consolidamento: completamento dei lavori in corso,
preparazione e diffusione di materiali divulgativi, potenziamento
delle competenze acquisite da parte dei beneficiari e rinvigorimento delle buone prassi attuate dalle comunità.
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•

Pubblicato l’Interpretation Plan, lavoro di mappatura
partecipata alla scoperta del patrimonio naturale e culturale nell’area del lago Inle, in lingua inglese e birmana;
lanciato il sito web ww.samkarlakecbt.com e tradotto
l’applicazione ‘Explore Samkar Inle’ in lingua birmana;
sviluppato insieme al CBT una procedura smart per le
prenotazioni provenienti dal segmento FIT locale;
predisposto oltre 100 materiali fotografici per la promozione del CBT in una fase di ripresa;
riqualificato un’area di sosta nella cittadina di Nyaung
Shwe:
completato la riqualificazione del molo turistico intrapresa nel 2020;
realizzato un molo eco-compatibile nel villaggio di Tha
Yar Khone;
30 guide turistiche formate nella gestione e riduzione
dei rischi legati al contagio da Covid-19;
13 cuochi formati sulla gestione dell’attività di ristorazione comunitaria;
10 operatori turistici privati supportati nell’acquisizione
di competenze nel design di proposte progettuali a valere su call for proposals;
donato DPI per il personale, strumenti per la gestione di
pazienti covid all’ospedale di Samkar;
pubblicato il vademecum “CBT: Why and How per il rafforzamento delle politiche locali”;
1 evento conclusivo “La mappatura partecipata nel turismo responsabile: esperienze a confronto”.

Abbiamo completato i lavori di riqualificazione in corso a Nyaung
Shwe per rendere fruibile da turisti e cittadini le zone del molo turistico e di un’area di sosta e ricreativa all’ingresso della cittadina.
Al contempo la costruzione del molo nel villaggio di Tha Yar
Khone ha rappresentato un obiettivo che abbiamo raggiunto
insieme alla comunità che può così prepararsi non solo per un
periodo di ripresa del turismo locale, ma anche sostenere i suoi
pescatori e i suoi abitanti che si spostano lungo le rive del lago.

Abbiamo creato e catalogato materiali di promozione del CBT
e sviluppato insieme alla comunità una smart-procedure per le
prenotazioni derivanti dal segmento locale di FIT (free indipendent travellers), verosimilmente il primo che potrà avvicinarsi in
una fase di ripresa.
È stato inoltre creato il sito web www.samkarlakecbt.com in lingua inglese e birmana e l’applicazione ‘Explore Samkar-Inle’ è
ora disponibile anche in lingua locale.

Abbiamo proseguito la formazione dei membri della comunità e
degli operatori del settore con la formazione di 30 guide turistiche sui sistemi di prevenzione, gestione e riduzione del rischio da
Covid-19 e con una formazione ad hoc sulla gestione delle attività di ristorazione per il gruppo di cuochi del Samkar Lake CBT.

Ci siamo impegnati a far conoscere il lavoro derivante dalla complessa e articolata mappatura partecipata iniziale, l’Interpretation
Plan, che ha dato vita a tutti i prodotti di turismo comunitario e
che rappresenta un punto di riferimento per la ricerca etnografica della zona, attraverso un evento formativo/divulgativo “La
mappatura partecipata nel turismo responsabile: esperienze a
confronto” insieme al partner AITR.

Abbiamo supportato gli operatori privati attraverso una piccola
call for proposals. L’obiettivo è stato duplice: supportare i business operanti nel campo dell’accoglienza e della ristorazione per
aumentarne la resilienza e la sostenibilità con un contributo per
formazioni e materiali, e supportarli nell’acquisire competenze
nella progettazione di proposte e nel project management.

Il contesto di riferimento ha subito degli stravolgimenti, e
le comunità e gli operatori hanno adottato una strategia di
adattamento mostrando la propria resilienza e la resilienza
del modello di turismo responsabile creato, modificando
l’offerta e adattandola alle rinnovate esigenze e limitazioni,
sfruttando le competenze e le infrastrutture costruite negli
anni.

Le nostre prossime sfide
Insieme ai partner e agli stakeholder con cui abbiamo sempre
lavorato fino a oggi, ciimpegniamo nel 2022 a:
•
incrementare la sostenibilità delle iniziative per aumentarne il potenziale rigenerativo;
•
promuovere la destinazione, i risultati già ottenuti e quelli
futuri con iniziative di comunicazione;
•
aumentare e promuovere la resilienza degli attori coinvolti.
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Il progetto
INCAmmino
in Bolivia

Risultati ottenuti
Cosa abbiamo fatto...
•

Valorizzare in modo
sostenibile il patrimonio
naturale e culturale, anche
con le tecnologie, può aiutare
concretamente le comunità

•
•

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 turismo
Dove

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

Finanziatori

AICS

Durata

42 mesi

Valore

1.727.746 €

Partner

Bolivia

Italia

Beneficiari

884

TUSOCO - Red Boliviana de
Turismo Solidario Comunitario
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

•
•
•
•
•

•

...e cosa è cambiato
•
La Bolivia e il Turismo Comunitario
La Bolivia è un paese dalle forti disuguaglianze, esacerbate
dall’instabilità politica del 2019 e da due anni di pandemia, che
hanno lasciato pesanti strascichi sulla già provata economia del
Paese.
Il progetto INCAmmino è nato nel 2018, in un contesto di espansione del Turismo Comunitario, considerato una valida soluzione,
complementare ad altre, per migliorare l’economia delle realtà
indigene rurali, contando sul loro straordinario patrimonio culturale e naturale. Comunità “protagoniste nello sviluppo turistico
sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio” (cit.
definizione di TR di AITR), che si organizzano per ospitare i viaggiatori. Abbiamo scelto di sostenere un gruppo di microimprese
turistiche solidali comunitarie (ETSC) membri della Red Boliviana
de Turismo Solidario Comunitario (Red Tusoco), in 19 comunità
dei Dipartimenti di La Paz, Oruro e Potosì, la zona della Bolivia
attraversata dal Qhapaq Ñan, il sistema stradale precolombiano
dichiarato sito UNESCO Patrimonio dell’Umanità e che racchiude un patrimonio culturale e naturale davvero preziosissimo.
Le nostre azioni nel 2021
Trattandosi di un’azione di Turismo Responsabile, il progetto
è stato particolarmente condizionato e colpito dall’emergenza
legata al Covid-19. Si stima che il contraccolpo sull’economia
boliviana sia stato ingente. Secondo stime dell’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) si tornerà ai livelli prepandemia
solo nel 2024.
ICEI, insieme alle organizzazioni partner, ha fatto un grosso sforzo per portare avanti le attività di supporto alle ETSC, attraver-
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10 business plan per altrettante ETSC; stanziati i fondi per
il miglioramento edilizio a 12 ETSC;
7 nuovi itinerari di cui 3 relazionati con il Qhapaq Ñan;
3 manuali di commercializzazione dei prodotti turistici:
“Qhapaq Ñan”, “Convivendo con i Guardiani delle Ande”,
“TUSOCO Andina”;
10 manuali di commercializzazione degli ETSC
1 guida metodologica per aiutare a elaborare piani turistici
strategici;
implementato il piano di marketing digitale sui principali
social network;
raggiunti 2125 follower sui social;
siglati gli accordi con 4 tour operator boliviani e realizzati
4 farm trip;
6 accordi commerciali con 6 ETSC
sviluppato il Piano Strategico 2020-2025 della RED TUSOCO e la piattaforma di promozione turistica www.boliviandando.com/it con 27.000 visualizzazioni in 10 Paesi diversi;
realizzata segnaletica turistica in 10 ETSC.

so il consolidamento delle capacità, il rafforzamento delle Reti,
la creazione di itinerari e il miglioramento dei prodotti e servizi
turistici, nonché la loro promozione e disseminazione. Abbiamo
fatto nostre le raccomandazioni delle Nazioni Unite per promuovere la riattivazione del turismo. Tra queste, i) mitigazione degli
effetti economici (dando supporto ad attività produttive tradizionali, pilastro portante del nostro approccio al Turismo Responsabile); ii) un maggiore impulso alla diversificazione (costruendo
un’offerta adatta ad attrarre un pubblico nazionale e regionale);
iii) rafforzamento istituzionale degli attori del turismo responsabile comunitario; e iv) fomento dell’innovazione e trasformazione
digitale del turismo.
Abbiamo quindi adattato il progetto al nuovo contesto, gettando
solide basi per quando la riattivazione sarà possibile: abbiamo
reso i percorsi creati idonei al turismo interno, realizzando attività
di promozione ad ampio spettro; abbiamo firmato accordi con
Tour Operator della Regione e messo a punto la strategia di riapertura del turismo comunitario “Turismo sano e sicuro per tutti”.
Abbiamo portato avanti l’attività di formazione in agroecologia
e in artigianato. Abbiamo lavorato con le municipalità per aiutarle ad attuare i piani turistici strategici. Abbiamo realizzato una
campagna di promozione del turismo comunitario e territoriale,
raggiungendo un pubblico nazionale e internazionale.
Insieme a CoopCulture si è concluso lo sviluppo della piattaforma “Boliviandando”, con il trasferimento di conoscenze al personale di TUSOCO Viaje, che si impegnerà nel prossimo futuro a
renderlo lo strumento di promozione cardine dell’offerta turistica
dellle ETSC.

•
•
•
•

•
•

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 attrattori turistici
importanti per il proprio valore culturale e/o naturale;
Le comunità locali sviluppano attività economiche legate alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale:
identificati 149 attrattori turistici in 7 nuovi itinerari
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 1 progetto di legge municipale per la conservazione ambientale e 1 progetto di legge municipale di conservazione del patrimonio turistico/
culturale
3 Comuni locali sono stati coinvolti nell’elaborazione di piani turistici strategici.
1 Regolamento di Turismo Comunitario è in fase di approvazione.

Le nostre prossime sfide
Nel 2022 vogliamo supportare la ripresa del Turismo Comunitario in Bolivia, tramite attività di promozione e disseminazione degli itinerari creati.
Monitoreremo che ETSC e Red Tusoco continuino ad alimentare con contenuti multimediali l’uso della piattaforma
Boliviandando per promuovere e commercializzare la propria offerta turistica, e aumentarne la visibilità nel mercato
nazionale e internazionale.
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Laboratorio urbano per lo sviluppo
territoriale del Comune di Divjakë
in Albania
Comune di Divjakë, prefettura di Fier, Albania

Finanziatori
principale

AICS

Durata

4 anni, 5 mesi

Valore

924.934 €

Partner

Albania
Italia

Il ruolo di ICEI nel progetto
Ci siamo occupati della componente di turismo responsabile del
progetto, attraverso sensibilizzazione al turismo responsabile,
formazioni specifiche ai vari attori del territorio, promozione turistica con una guida realizzata ad hoc per Divjakë e il suo Parco
nazionale.
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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. Anticipando una tendenza (si
parla degli anni ’90), l’iniziativa ha trasformato il principio del
turismo responsabile in “formazione del turista”, raccontando in
modo approfondito i diversi Paesi.
Dopo “Viaggiare ad occhi aperti”, per valorizzare le competenze
dei soci e dei collaboratori di ICEI nel 2001 inizia l’avventura di
ICEIGEO che porta con sé, tra l’altro, l’eredità di vent’anni delle
ClupGuide, un altro megafono editoriale del turismo sostenibile.

Università di Tirana
INTBAU Albania
Vento di Terra (capofila)
AITR
Politecnico di Milano

Un territorio da preservare e valorizzare
Il territorio di Divjakë, a sud di Tirana, è caratterizzato da una
grande biodiversità e bellezze naturali, grazie anche al Parco nazionale di Divjakë-Karavasta. Il Parco si estende per oltre 220
km2 , è caratterizzato da una natura incontaminata e popolato da
numerose specie di uccelli, mammiferi, rettili e anfibi. Molte sono
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., parco archeologico nazionale dal 2006 e
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 di Divjakë a essere teatro di forti diseguaglianze e scarse opportunità
economiche e occupazionali, soprattutto per i giovani. In questo
contesto è nato il progetto URBAN LAB, con l’obiettivo di implementare strutture e servizi per promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio. Il progetto è iniziato nel 2017 e si è
concluso nel 2021.

Il nostro settore editoriale:
ICEIGEO

Viaggiando per realizzare i nostri progetti abbiamo avuto modo di vedere angoli del mondo
emozionanti, incontrare comunità, volti, occhi
che si sono impressi nella nostra memoria. Da
qui, l’idea di documentare queste esperienze in
modo più continuativo: la passione per luoghi e
persone ha portato alla creazione di ICEIGEO,
l’area editoriale di ICEI.

URBAN LAB
Dove

FOCUS ON
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Le nostre azioni nel 2021
Nel 2021 abbiamo continuato a formare i giovani di Divjakë per
renderli protagonisti dello sviluppo locale del loro territorio e per
promuovere, attraverso l’Urban Lab, Divjakë dal punto di vista
turistico.
L’abbiamo fatto con un corso di formazione online su “Comunicazione, Destination Marketing e Gestione dei contenuti digitali”,
al quale hanno partecipato con entusiasmo e in modo molto
attivo 13 giovani che gravitano attorno all’Urban Lab. Il corso,
tenuto da una delle principali giornaliste si turismo in Italia (M.
Teresa Montaruli), ha voluto fornire ai giovani e alle giovani gli
strumenti per un’efficace narrazione in chiave turistica dell’area
di Divjake, principalmente via web e social media, attraendo in tal
modo turisti responsabili.
Abbiamo poi ideato e realizzato una bellissima guida turistica di
Divjakë e del Parco nazionale di Divjakë-Karavasta (redazione,
grafica e cartografia), che con suggestive immagini e descrizioni,
è uno strumento per orientare il turista alla scoperta degli aspetti
culturali e naturalistici del territorio.

Oggi il gruppo di lavoro di ICEIGEO, costituito da 4 persone impiegate stabilmente più numerosi collaboratori esterni e stagisti,
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 seguendone tutti i passaggi, dalla consulenza alla produzione.
ICEIGEO è diretta fin dalla sua nascita da Gianni Morelli, geografo e scrittore, attualmente vicepresidente di ICEI. Attraverso
ICEIGEO, a partire dal primo importante lavoro, svolto per l’Istituto Geografico De Agostini, ICEI ha creato nel tempo un rapporto
consolidato con le principali case editrici italiane nei settori della
geografia intesa in tutti i suoi aspetti, del turismo e dell’ambiente,

ma anche della storia, della letteratura, dell’editoria scolastica e
dell’attualità, diventando ideatore e incubatore di progetti, produttore di contenuti e service multimediale. ICEIGEO cura inoltre la pubblicazione online di ICEI, Dialoghi.info (vedi pag. XX del
presente bilancio).
Nel 2021 l’attività è proseguita a pieno ritmo, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia. La collaborazione con alcuni tra
i principali gruppi italiani come Mondadori, Rizzoli, White Star,
Pearson, gruppo Cairo e Touring Club è stata molto proficua. Le
guide prodotte nell’anno hanno riguardato soprattutto Italia ed
Europa. ICEIGEO ha anche prodotto una guida turistica sulla località di Divjake in Albania, nell’ambito del progetto URBAN LAB
(vedi pagina accanto).
ICEIGEO è anche una fonte di utili per l’organizzazione. Trattandosi di un progetto editoriale all’interno di una realtà no profit,
gli utili generati si riversano infatti automaticamente sui progetti
dell’associazione. Oltre ad aver consentito a ICEI di diventare un
punto di riferimento nel mondo dell’editoria di viaggio italiana
ed europea, ICEIGEO contribuisce quindi economicamente alla
missione di ICEI.

Cosa abbiamo fatto e cosa è cambiato
•
•

18 ore di formazione in comunicazione del turismo per 13
beneficiari;
pubblicazione e stampa di una guida turistica di Divjakë e
del Parco nazionale di Divjakë-Karavasta, di 66 pagine in 2
lingue (italiano e inglese).
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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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L’approccio interculturale per società più coese e inclusive
Il 2021 ha confermato per ICEI l’impegno nella promozione della
cittadinanza interculturale, attraverso un approccio che vede 4
principi fondamentali: la Promozione della diversità, l’Interazione
tra gruppi di cittadini, l’Uguaglianza e il contrasto alle discriminazioni, la Partecipazione attiva dei cittadini.
Ci concentriamo, in particolare, sul ruolo delle autorità locali, in
quanto enti in grado di affrontare da vicino le problematiche e di
proporre soluzioni concrete e sostenibili. Tuttavia, al lavoro con i
Comuni, affianchiamo anche il supporto alle organizzazioni della
società civile, necessario per trovare soluzioni efficaci alla molteplicità di sfide che riguardano il nostro Paese e, più in generale,
la società in cui viviamo.
Un costante aumento dei fenomeni discriminatori in Italia
Dopo la fase più acuta della pandemia e delle restrizioni a essa
collegate, la discriminazione torna a colpire la vita reale delle
persone e le loro relazioni quotidiane. Se nel 2020 si era assistito
a un balzo di episodi di intolleranza nel mondo virtuale, il 2021
segna un triste ritorno del fenomeno all’interno dei luoghi fisici:
gli episodi di omotransfobia, razzismo, abilismo, antisemitismo
raccolti dall’UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio) sono passati, da 913 dell’anno
scorso, a 1.379 nel 2021.
L’odio virtuale scende dal 34% al 17% dei casi segnalati, mentre
aumentano le aggressioni fisiche che passano dal 65% dei casi
all’82%, che riguardano in particolar modo motivi etnico-razziali,
di religione e di orientamento sessuale.
Nel 2021 abbiamo rilanciato il lavoro con le autorità locali e
con la società civile
Per noi il 2021 è stato un anno di grande attività con l’obiettivo di
rafforzare il lavoro sui temi dell’intercultura e dell’antidiscrimina-
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zione a livello europeo, nazionale e locale. Per questo abbiamo
continuato il lavoro con la Rete italiana Città del Dialogo, in stretta collaborazione con il Programma Città Interculturali (ICC) del
Consiglio d’Europa.
La rete, di cui siamo l’ente coordinatore, vede l’adesione di 29
Comuni italiani e mira a promuovere politiche e pratiche interculturali insieme alle autorità locali, rafforzando allo stesso tempo la
collaborazione con la società civile.
La realizzazione di attività di formazione, la condivisione di esperienze e buone pratiche con e tra le città, lo sviluppo di campagne di comunicazione sono alcune delle azioni portate avanti
quest’anno con il coinvolgimento diretto di 14 amministrazioni
comunali su tutto il territorio italiano.
Il lavoro con i Comuni è stato affiancato da un’intensa collaborazione con le realtà della società civile di queste città: associazioni, cooperative sociali, spazi giovanili, etc., sono stati coinvolti in
qualità di attori fondamentali per la definizione e l’implementazione di politiche interculturali locali.
Per questo abbiamo collaborato direttamente con circa 30 realtà che, oltre a realizzare azioni nei loro territori, hanno rafforzato
la collaborazione con le autorità locali di riferimento.
Il Progetto ITACA – ITAlian Cities Against discrimination
(co-finanziato dalla Commissione europea) è proseguito con l’obiettivo di contrastare le discriminazioni sistemiche in 7 città della
Rete Città del Dialogo: Casalecchio di Reno, Fucecchio, Modena,
Novellara, Olbia, Reggio Emilia e Viareggio, attivando percorsi di
rafforzamento delle competenze delle amministrazioni locali.
Abbiamo inoltre avviato il progetto “Spazi giovanili Free of Rumours. I giovani protagonisti contro le discriminazioni” che
mira alla creazione di azioni di attivazione giovanile, per incrementare il protagonismo civico dei giovani per il contrasto alle
discriminazioni all’interno degli spazi di aggregazione. Sono stati
creati luoghi “liberi dai pregiudizi” in 8 città italiane della Rete
Città del Dialogo: Milano, Torino, Reggio Emilia, Modena, Casalecchio di Reno, Venezia, Novellara, Palermo.
La tematica del protagonismo giovanile e del ruolo dei giovani
per il contrasto alle discriminazioni è al centro anche del progetto europeo “WE A.R. – We Against Rumours” che interviene in
Italia, Polonia Spagna e Portogallo per l’implementazione della
strategia anti-rumours nelle scuole e nelle organizzazioni giovanili, incoraggiando al contempo i ragazzi e le ragazze a creare
società più giuste, inclusive e interculturali.

mo nel realizzare azioni locali, nazionali ed europee, sia nell’ambito delle iniziative già in corso (ITACA, Spazi giovanili Free of
Rumours, WE A.R. We Against Rumours) sia con iniziative che si
avvieranno nel 2022.
Tra queste citiamo il progetto “EU-BELONG - An Intercultural
Approach to Migrant Integration in Europe’s Regions”, coordinato dall’Assembly of the European Regions e di cui ICEI è partner,
che consentirà, a partire dall’esperienza del programma Intercultural Cities, di promuovere politiche di integrazione interculturale a livello regionale in 11 regioni europee.
Avvieremo, inoltre, un’importante collaborazione con la Città di
Milano, in cui ICEI sarà chiamata a fornire supporto per la stesura
del “Piano anti-discriminazione del Comune di Milano”, con
un significativo impegno dell’amministrazione pubblica e il coinvolgimento di numerose realtà del territorio.

Il lavoro in ambito europeo e internazionale è proseguito anche
grazie all’importante collaborazione con il Programma Città Interculturali del Consiglio d’Europa, con cui collaboriamo dal 2018,
attraverso la partecipazione a numerosi momenti di confronto e
lavoro per la produzione di contenuti formativi, lo scambio con le
reti nazionali di altri Paesi europei, l’approfondimento di tematiche relative all’approccio interculturale, la condivisione di priorità
e la programmazione di azioni con il Consiglio d’Europa.
Le sfide per i prossimi anni
La necessità di rafforzare e diffondere l’adozione di politiche
interculturali si concretizzerà per ICEI nell’impegno sempre
maggiore a fianco delle autorità locali e alle realtà della società civile italiana ed europea.
Oltre al lavoro con la Rete delle Città del Dialogo, ci concentrere42
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L’intercultura per l’integrazione
e la gestione delle diversità
Rete Città Del Dialogo

Coordinamento della Rete italiana delle
Città Interculturali
Le città europee sono sempre più “diverse”, si ampliano e si arricchiscono grazie alla presenza di un numero crescente di persone provenienti da diversi Paesi del mondo. Nei Paesi caratterizzati da politiche di integrazione più inclusive, il senso di minaccia
percepito dalla popolazione di fronte alla “diversità” è inferiore e
sono minori anche gli atteggiamenti negativi nei confronti delle
persone migranti. Inoltre, nelle società in cui sono attive politiche
di integrazione interculturale le popolazioni ospitanti percepiscono anche i vantaggi della migrazione, e nelle città la qualità della
vita è migliore e più dinamica. 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, e il Programma delle Città Interculturali (ICC) assiste gli enti locali nel definire e attuare politiche
in questo senso
Dal 2018 ICEI è l’ente coordinatore della Rete italiana Città Interculturali del Programma ICC, la Rete Città Del dialogo (www.
retecittadeldialogo.it – fb.com/reteitalianacittadeldialogo).
Città in crescita e consolidamento della Rete
Il 2021 è stato un anno di consolidamento delle attività della Rete
delle Città del Dialogo, di cui ICEI è il coordinatore tecnico dal
2019. Il numero dei Comuni aderenti alla Rete è salito a 29 e di
questi ben 14 sono stati coinvolti direttamente in attività formative, di scambio di esperienze, di promozione di politiche interculturali e di contrasto alle discriminazioni.
A maggio abbiamo organizzato un meeting online per discutere
di questi temi in un periodo ancora fortemente influenzato dalla
pandemia di Covid-19. Durante l’incontro è stato inoltre presentato il Patto Antirazzista del Comune di Torino ed è stato realizzato un approfondimento sul ruolo della comunicazione per la
crescita della Rete delle Città del Dialogo.
A novembre abbiamo finalmente potuto organizzare un evento
in presenza, ospiti del Comune di Reggio Emilia, durante il quale
si sono affrontate tematiche rilevanti per la Rete: la valorizzazione della diversità religiosa e spirituale nei contesti locali, la
cooperazione multilivello e il rapporto tra organizzazioni della
società civile e Città. Infine, l’incontro ha consentito di ridefinire le
priorità della Rete per i mesi successivi.
Il 2021 ha visto anche un intenso lavoro di ICEI e dei Comuni della
Rete Città del Dialogo nell’ambito di iniziative quali i progetti ITACA (per informazioni sulle attività svolte si veda pag. xxx del presente Bilancio) e Spazi Giovanili free of Rumours (pag. xxx), che
intervengono rispettivamente in 7 e 8 Comuni della Rete, e l’approvazione del progetto NET-IDEA Network of European Towns
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for Interculturalism, Diversity, Equality and Anti-Discrimination.
NET-IDEA, di cui ICEI è ente capofila, sarà avviato nel corso del
2022, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli enti locali nel campo della promozione della diversità e della lotta alle discriminazioni, attraverso un partenariato in 6 Paesi (Italia, Spagna, Portogallo, Svezia, Germania e Polonia) e la partecipazione di 15 città
europee, di cui 4 italiane.
Infine, nell’anno trascorso ICEI è stato chiamato dal Consiglio
d’Europa a partecipare a un gruppo di lavoro internazionale,
composto da esperti di paesi europei ed extra-europei, per l’elaborazione di un programma formativo sulle competenze interculturali rivolto al personale degli enti locali, i cui contenuti
saranno disponibili nel corso del 2022.

Cosa abbiamo fatto...
•
•
•
•
•

2 incontri annuali di coordinamento con rappresentanti di
13 città della Rete.
2 progetti in corso per rafforzare la Rete e garantirne la sostenibilità economica.
1 nuovo progetto europeo approvato, con il coinvolgimento
di reti e città interculturali di altri 5 paesi.
Partecipazione a un gruppo di lavoro internazionale promosso dal Consiglio d’Europa per l’elaborazione di un programma formativo.
1 campagna online di comunicazione e sensibilizzazione
sull’intercultura attraverso i canali social.

...e cosa è cambiato
•
•
•
•

14 città direttamente coinvolte in azioni di condivisione e
confronto su politiche e pratiche interculturali;
7 città partecipanti a percorsi formativi su intercultura e anti-discriminazione;
8 partnership con città per la realizzazione di azioni di contrasto alle discriminazioni nei centri giovanili dei loro territori;
1 nuovo progetto di supporto al rafforzamento della Rete
finanziato su ambiti di lavoro del Programma ICC.

Le nostre prossime sfide
Nel nostro ruolo di ente coordinatore della Rete delle Città del Dialogo continueremo a lavorare per coinvolgere e
supportare i Comuni nella definizione e nella implementazione di politiche e pratiche interculturali a livello locale. Allo
stesso tempo, garantiremo un costante coordinamento a
livello nazionale e rafforzeremo il confronto con il Consiglio
d’Europa e con reti attive in altri paesi europei. Attraverso
questo lavoro “multi-livello” ICEI consoliderà il proprio ruolo di promotore di città inclusive e interculturali, favorendo
inoltre la collaborazione tra enti pubblici e società civile, con
un’attenzione particolare al ruolo dei e delle giovani quali
portatori di cambiamento nelle loro comunità.
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vamente ed erano rimaste senza coordinamento per un periodo
lungo, bisognava coinvolgerle.
In passato i tentativi con altri consulenti erano falliti e quindi non avevamo molte illusioni. E invece che la cooperazione è
stata ottima: ICEI è riuscito a ottenere abbastanza velocemente
la fiducia delle città, è molto esigenti quindi non si accontenta
mai dei piccoli successi e ha sempre sotto controllo il quadro
generale.
È stata, a mio parere, una conquista positiva: c’è un’energia
che si rinnova e si mantiene, molte idee. Siamo riusciti a rimettere in sesto questa rete e a riattivare le città con interesse. Ovviamente non tutte, è una rete molto grande e l’Italia è un Paese in
cui ci sono difficoltà ad incontrarsi viste le distanze chilometriche
importanti. La pandemia ha aiutato a utilizzare maggiormente la
tecnologia per comunicare, ma prima non era così usuale.
Un aspetto vincente di ICEI, che io prendo spesso come
esempio per incoraggiare le altre reti nazionali, è il fatto che da
subito si è reso conto — e lo sappiamo anche noi — che il finanziamento assegnato dal Consiglio d’Europa è insufficiente, e quindi
chiediamo sempre ai coordinatori di fare fundraising.
ICEI da questo punto di vista è bravissimo: è riuscito a lanciare e connettere al Programma Intercultural Cities un discreto
numero di progetti che riescono a coprire interessi diversi delle
città, per cui alla fine sono molte quelle che partecipano.
Perché ICEI? Quali valori vi accomunano?

Come è iniziata la collaborazione con ICEI e come si è consolidato il rapporto nel tempo?
Il primo contatto che abbiamo avuto con ICEI è stato dal nostro
punto di vista casuale: ICEI era venuto a conoscenza del nostro
lavoro sulla metodologia antirumours e, in modo proattivo, aveva deciso di renderlo disponibile in italiano, realizzando una guida sull’antirumours adattata al contesto locale. Per noi è stata
l’occasione per introdurre la metodologia antirumours in Italia.
Quando abbiamo pubblicato il bando per rinnovare il nostro
pool di esperti, ICEI ha partecipato presentando la candidatura per diventare coordinatore della rete italiana. La rete era in
un momento difficile del suo sviluppo perché, pur esistendo dal
2011, era coordinata da una città che non aveva le capacità, i
mezzi e il tempo materiale per assicurarne la gestione amministrativa, e inoltre, essendo una città guidata anche da interessi
politici ben determinati, non aveva necessariamente interesse a
favorire la partecipazione di tutti alle stesse condizioni.
Abbiamo studiato le candidature al bando, c’è stata una giuria secondo le procedure del Consiglio d’Europa basate su un
sistema abbastanza complesso. ICEI è stato scelto ed è stato
attivato un contratto come coordinatore della rete nazionale per
un anno. Eravamo ancora a un livello di sperimentazione: la situazione in Italia era complicata, le città non partecipavano atti46

Nel momento in cui decidi di lavorare a un cambiamento sociale che porti all’inclusione, al rispetto dei diritti umani, all’uguaglianza e alla diversità devi necessariamente avere un minimo di
idealismo e la capacità di non scoraggiarti, perché ovviamente
sono valori fondamentali del vivere insieme ma non sono i valori
portanti nelle società moderne.
Spesso dico che nel futuro probabilmente si studierà la nostra epoca come noi abbiamo studiato il Medioevo. Non viviamo
in un’epoca di cui andare molto orgogliosi.
Il lavoro che facciamo è un po’ controcorrente. Spesso diciamo che parliamo ai convertiti, pensiamo di avere a che fare con
persone che condividono i nostri stessi intenti, ma in realtà non
è vero, per continuare a fare questo lavoro ti devi battere ogni
giorno.
ICEI dimostra una totale comprensione e una immedesimazione nei valori che sono anche quelli del Consiglio d’Europa: il
fatto di crederci, di far di tutto affinché questo cambiamento abbia luogo, accettando di procedere a piccoli passi con una visione a lungo termine, perché le cose non cambiano da un giorno
all’altro, è molto positivo.
Ci vuole una certa perseveranza ma anche entusiasmo, perché ICC è un programma di politiche, attività, eventi e misure
che necessitano dell’intervento di tutti. Bisogna avere la capacità
di coinvolgere la gente, motivarla e trovare i punti in comune,
instillare la visione del “tutto è possibile”. Questa è una delle ragioni per cui, da parte nostra, abbiamo riconfermato ICEI e, da

parte delle città, c’è una fiducia che è molto bello percepire quasi
come spettatori. Sentiamo che il rapporto delle città con il Consiglio d’Europa, che non è un rapporto diretto, è migliorato attraverso l’intermediazione di ICEI.
Quali sono i risultati principali delle attività a oggi? Cosa si
potrebbe fare di più o meglio per avere più impatto?
Il primo risultato è senza dubbio il fatto che noi oggi possiamo
dire di avere una Rete Italiana di Città del Dialogo. Nel 2017 avevamo dei nomi su una pagina web, adesso abbiamo dei membri
attivi, una rete che esiste, si muove ed è riconosciuta a livello
nazionale.
Ci sono possibilità di cooperazione: a mio parere questo è un
risultato fondamentale. Abbiamo poi in corso diverse iniziative
che riguardano tematiche particolari: per esempio si sta procedendo a una formazione ad ampio raggio sulla metodologia
antirumours, anche estesa al discorso più generale dell’antidiscriminazione.
È difficile valutare l’impatto di queste azioni nel breve termine
perché, ad esempio, una formazione non produce effetti appena
è stata erogata, ci vuole del tempo. Penso però che stiamo già
vedendo i risultati dal fatto che l’Unione Europea ha confermato
il finanziamento delle proposte di progetto, ha familiarizzato con
la nostra metodologia e ha deciso di scommettere sulle iniziative
che facciamo con i giovani, il nostro futuro.
Notevole è anche che nei progetti che hanno come target
group un segmento specifico di popolazione c’è sempre un’attenzione particolare al rafforzamento delle capacità delle autorità pubbliche, non si lasciano fuori da questo discorso ma diventano anche loro attori, il che mi fa ben sperare nel cambiamento.
Cosa si può migliorare? Lo sforzo che noi stiamo chiedendo
a ICEI è grande, soprattutto se comparato con quello che noi
possiamo riconoscergli. Il Consiglio d’Europa non è una organizzazione donatrice e abbiamo molte limitazioni dal punto di vista
finanziario, procedurale e di mezzi. Siamo quindi coscienti che
fa un lavoro più importante delle risorse che noi riusciamo a garantire, che c’è una parte significativa di personal commitment
quando si decide di lavorare con il Consiglio d’Europa.
Credo che ICEI faccia moltissime cose straordinarie, tuttavia
dobbiamo potenziare ancora di più la comunicazione. Questo
penso sia un problema in generale degli europei, quando abbiamo dei risultati positivi siamo un po’ restii a celebrarli, vero? E
quindi li guardiamo sempre con umiltà, non li mettiamo avanti.
Invece nel lavoro di cambiamento sociale la celebrazione dei risultati è importante perché è un modo per dimostrare che anche
in un clima profondamente pessimista o negativo ci sono cose
che funzionano, e possiamo partire da lì.
Il lavoro di ICEI con le città è considerevole, dobbiamo potenziarlo a livello di istituzioni internazionali, per amplificare il messaggio, ottenere sempre più coesione e dare maggiore visibilità
a quanto viene realizzato.

che possa portare allo stesso tavolo città, regioni e Stato per
parlare di politiche di inclusione, associare ancora più di quanto
non lo si stia già facendo, e promuovere la Rete italiana delle
Città del Dialogo e il lavoro intergovernamentale che stiamo facendo con gli Stati. Noi possiamo fare il lavoro di promozione,
incoraggiamento e advocacy, però la richiesta deve partire a livello nazionale; lo Stato dovrebbe finanziare questo lavoro con
fondi propri o con fondi dell’Unione Europea, come è successo
nel caso della Finlandia.
Siamo in un momento cruciale in questo senso: abbiamo un
modello di strategia di integrazione interculturale adottato da 47
Paesi compresa l’Italia e abbiamo una Raccomandazione sullo
stesso tema che è stata adottata da 46 (dopo l’espulsione della
Russia), compresa l’Italia.
Nel prossimo futuro disegneremo un programma di capacity
building a livello nazionale, che poi dovrà essere attuato e finanziato dagli Stati che lo vorranno.
Abbiamo inoltre un progetto pilota con la Finlandia che dovrebbe concludersi fra due anni e che, se i risultati saranno positivi, potrebbe essere una fonte d’ispirazione per l’Italia. Inoltre
ICEI ci sta aiutando con la concept note. Quindi gli ingredienti ci
sono, dipenderà poi dalla capacità di coinvolgere il livello nazionale e di ottenere la sua leadership.
È qualcosa che a noi piacerebbe molto realizzare con la rete
italiana, la rete spagnola e la rete portoghese perché sono Paesi che gestiscono l’immigrazione in prima linea, che hanno una
tradizione di accoglienza che non tutti i Paesi hanno e dove i tre
livelli di governance sono forti (in Portogallo non c’è un livello
regionale però c’è un buon collegamento tra il livello nazionale
e quello locale), e quindi potrebbero essere un esempio per tutti
gli Stati membri.
C’è qualche attività o aneddoto particolare che ci vuole raccontare?
Ci sono stati numerosi momenti di dialogo molto profondi e di
scambi di esperienze, oltre a momenti di socializzazione. Ricordo
quando abbiamo organizzato a Torino l’evento tematico internazionale del Programma Intercultural Cities. C’è stata una cooperazione molto intensa con la città e francamente prima che
ICEI prendesse il coordinamento, noi con Torino non avevamo
nessuna relazione. In seguito a questa esperienza siamo arrivati
ad avere la città in prima linea, ospite di un evento internazionale
a cui hanno partecipato città di tutta Europa e non solo, c’erano
anche città canadesi e messicane, è stato davvero molto bello.

Qual è il disegno generale? E i progetti per il futuro?
Non dipende solo da ICEI e non dipende solo dal Consiglio d’Europa. A me piacerebbe molto che l’Italia, la rete italiana e quindi
con lei il coordinamento di ICEI, riuscisse in un futuro non troppo
lontano a creare un meccanismo di cooperazione multilivello
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I Comuni italiani contro le discriminazioni
ITACA

Make a Difference

ITAlian Cities Against discrimination
Dove

Italia

Finanziatori
principali

Commissione europea, Programma REC
Rights, Equality and Citizenship

Durata

24 mesi

Valore

312.100 €

Partner
Italia

Comune di Reggio Emilia e Fondazione
Mondinsieme, Comune di Modena, ISMU

Associati

Consiglio d’Europa, Programma Intercultural Cities
(ICC), 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

Il progetto ITACA fornisce strumenti e competenze alle autorità
locali italiane per fronteggiare i fenomeni discriminatori, con particolare attenzione a quelle pratiche quotidiane, radicate all’interno delle organizzazioni non caratterizzate da azioni intenzionali
che producono discriminazioni dette “sistemiche”.
È questo l’obiettivo del progetto ITACA, cofinanziato dalla Commissione europea e avviato nel novembre 2020, che coinvolge
direttamente 7 Comuni della Rete Città del Dialogo: Modena,
Reggio Emilia, Casalecchio di Reno, Fucecchio, Novellara, Olbia
e Viareggio.
ICEI è l’ente coordinatore del progetto e collabora, oltre che con
i Comuni, con le fondazioni Mondoinsieme e ISMU, UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ASGI – Associazione
per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione e con il Programma Intercultural Cities (ICC) del Consiglio d’Europa.

Cosa abbiamo fatto...
•
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Abbiamo elaborato ed avviato un programma formativo
per i 7 Comuni sui seguenti temi: Che cosa sono le discriminazioni? (corso base); Il quadro istituzionale di intervento; Le discriminazioni istituzionali in ambito socio-sanitario; Corso avanzato per policy maker; Le competenze
interculturali per prevenire atteggiamenti discriminatori; Il
contrasto alle discriminazioni istituzionali verso le comunità religiose; Approcci interculturali alla comunicazione
istituzionale; Comunicazione interculturale per uffici di comunicazione.

Giovani attivisti nella lotta
al cambiamento climatico
Empowering Youth Leaders for
environmental sustainability
of local communities

•
•
•

Abbiamo realizzato un’analisi di buone pratiche europee,
coinvolgendo i Comuni di Barcellona, Botkyrka, Dublin,
Galway e Lublino.
Abbiamo avviato con il Comune di Reggio Emilia un gruppo di lavoro tra i referenti dei 7 Comuni per approfondire le
esigenze per lo sviluppo di piani locali anti-discriminazione.
Stiamo collaborando con le organizzazioni della società
civile delle 7 città aderenti, che saranno coinvolte nel 2022
in un percorso di rafforzamento e protagonismo.

...e cosa è cambiato

7 Comuni italiani hanno rafforzato il proprio impegno per
il contrasto alle discriminazioni sistemiche e hanno iniziato un lavoro di miglioramento delle competenze e delle
pratiche sia all’interno delle amministrazioni pubbliche, sia
coinvolgendo la società civile dei propri territori.

Le nostre prossime sfide
Insieme ai partner e agli stakeholder di ITACA, nel 2022 ci
impegniamo a:
•
completare il percorso di formazione rivolto alle 7 amministrazioni comunali;
•
coinvolgere i Comuni nella definizione e sperimentazione
di strumenti di contrasto alle discriminazioni sistemiche;
•
rafforzare la collaborazione tra i Comuni e le realtà della società civile per definire e implementare azioni di contrasto
alle discriminazioni e di promozione della diversità;
•
favorire il confronto tra città italiane ed europee, per condividere esperienze e buone pratiche tra diversi Paesi;
•
promuovere l’approccio interculturale per costruire società
più eque e inclusive attraverso attività di comunicazione e
la partecipazione a eventi nazionali e internazionali.

Dove

Italia, Sri Lanka, Vietnam

Finanziatori
principali

Unione Europea, Programma “Capacity Building for
Youth in ACP countries, Latin America and Asia”

Durata

24 mesi

Valore

158.924 €

Partner

Italia
Sri Lanka
Vietnam

Beneficiari

oltre 300 giovani in Italia, Sri Lanka e Vietnam,
oltre 3000 persone tra giovani e stakeholder,
raggiunti con le campagne di comunicazione e
sensibilizzazione

ICEI
Ecowave (Guarantee) Ltd
Center for Sustainable
Development Studies

Il cambiamento climatico preoccupa soprattutto i giovani
L’11 novembre 2019 il Parlamento Europeo ha dichiarato “emergenza climatica e ambientale” in Europa e nel mondo. Attualmente i giovani considerano il cambiamento climatico il problema più grave: il 48,8% dei millennial ha scelto “cambiamento
climatico” come preoccupazione globale n. 1. Ma nonostante
l’89% affermi di poter fare la differenza riguardo a questo tema,
più della metà (56%) ritiene che le proprie opinioni siano ignorate: i giovani chiedono competenze e alleati con cui lavorare
per un cambiamento sistemico significativo. Per affrontare
questi problemi è nato il progetto Make a Difference (Empowering Youth Leaders for environmental sustainability of local communities).

Le nostre prossime sfide
Abbiamo acquisito negli anni competenze uniche nell’ambito
della cittadinanza interculturale e nel supporto alle comunità
nella preservazione delle risorse naturali, rafforzando le interazioni tra le persone, costruendo ponti tra culture e mescolando
le diversità e favorendo azioni educative verso una società più
sostenibile. Ci occuperemo di:
•
supportare giovani leader che vogliano promuovere un
cambiamento all’interno delle proprie comunità, favorendo la loro partecipazione attiva in campo ambientale e
sociale;
•
incoraggiare il dialogo tra reti intersettoriali locali e globali promuovendo i benefici dell’impegno dei giovani nello
sviluppo sostenibile e nella lotta ai cambiamenti climatici.
Per questo abbiamo in programma molte attività e iniziative
per i prossimi 3 anni: azioni pilota, scambi giovanili, campagne
di advocacy e awareness, dialogo con stakeholder e istituzioni.

MaD è iniziato a ottobre 2021
Guidato da ICEI, in partenariato con Ecowave (Guarantee) Ltd. in
Sri Lanka e Center for Sustainable Development Studies in Vietnam, il progetto ha l’obiettivo di responsabilizzare i giovani a diventare leader nella promozione dello sviluppo sostenibile delle
loro comunità, guidando il cambiamento verso l’eco-sviluppo e
la sostenibilità ambientale.
Il progetto crea opportunità di collaborazione Nord-Sud e
Sud-Sud, per scambiare e confrontare pratiche innovative, costruendo insieme le capacità degli operatori giovanili e delle
organizzazioni coinvolte e fornendo luoghi per sperimentare e
promuovere apprendimento.
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I giovani leader del cambiamento
positivo nelle loro comunità

Il protagonismo giovanile contro le
discriminazioni

WE A.R.

Spazi giovanili
Free of Rumours

We Against Rumours
Dove

Italia, Spagna, Polonia, Portogallo

Finanziatori

Unione Europea, Programma Erasmus +

Durata

18 mesi

Valore

96.264 €

Partner

Italia
Spagna
Polonia
Portogallo

Beneficiari

100 giovani tra i 14 e i 25 anni, in particolare giovani
a rischio di esclusione sociale,
12 operatori giovanili attivi nelle scuole e nei
centri di aggregazione giovanile

ICEI
Cazalla Intercultural
Fundacja Teatrikon
DYPALL Network

Il progetto “WE A.R.” interviene in quattro città di altrettanti paesi europei: Milano (Italia), Lorca (Spagna), Portimão (Portogallo),
Lublino (Polonia) con l’obiettivo di contrastare le discriminazioni
e promuovere la cittadinanza interculturale rafforzando il ruolo
degli animatori giovanili, degli educatori e dei giovani come leader del cambiamento positivo nelle loro comunità locali.
Obiettivi del progetto sono:
•
promuovere la metodologia antirumours in organizzazioni
giovanili e ambienti educativi come strumento per valorizzare
le diversità e promuovere l’inclusione e l’uguaglianza;
•
coinvolgere i giovani nella creazione di società più inclusive,
interculturali e giuste, favorendo occasioni di protagonismo e
attività di ragazzi e ragazze delle quattro città europee.

Cosa abbiamo fatto...
Il progetto ha avuto inizio a maggio 2021 e nei primi mesi di
svolgimento ha:
•
avviato lo scambio di esperienze e competenze tra le organizzazioni dei 4 Paesi coinvolti, ed è stata realizzata una
“Accademia antirumours” rivolta agli operatori giovanili
delle organizzazioni partner;
•
iniziato il lavoro di sviluppo di moduli educativi digitali sulla
metodologia antirumours, basati sull’esperienza di ICEI in
quest’ambito e con il contributo degli enti partner.
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I giovani protagonisti
contro le discriminazioni

...e cosa è cambiato
Gli educatori delle organizzazioni partner hanno acquisito
strumenti e conoscenze pratiche per lavorare sull’antidiscriminazione nei contesti educativi e progettare azioni di
contrasto alle discriminazioni adottando la metodologia
antirumours.

Le nostre prossime sfide
Nel 2022 prevediamo di:
•
rafforzare la collaborazione con realtà europee e locali,
costruendo alleanze per il contrasto a pregiudizi e discriminazioni in ambito giovanile;
•
sviluppare moduli formativi sul tema antirumours, rivolti a
operatori giovanili, insegnanti, educatori e organizzazioni
giovanili, che saranno resi disponibili gratuitamente su una
piattaforma di e-learning.;
•
realizzare attività pilota antirumours nei centri giovanili,
dando spazio alla creatività dei ragazzi e delle ragazze per
affrontare e smantellare pregiudizi e stereotipi;
•
elaborare proposte che forniscano linee guida e suggerimenti pratici per creare reti locali in grado di contrastare i
rumours e di sostenere lo sviluppo di strategie intersettoriali di antidiscriminazione nelle comunità locali.

I giovani sono i più colpiti dalle discriminazioni
L’edizione 2019 dell’Eurobarometro, dedicata al tema delle discriminazioni nell’Unione Europea, ha evidenziato come i giovani
siano più sensibili e più colpiti dalle discriminazioni e dalla violazione dei diritti umani rispetto alla popolazione adulta. Il sondaggio ha rilevato che ben un giovane su quattro, tra i 15 e i 24 anni,
si è sentito personalmente discriminato o ha subito molestie.
La situazione italiana non è migliore, secondo la ricerca condotta da Save the Children nel 2019, più di 3 studenti su 5 dichiarano
di essere stati vittime di discriminazione e quasi 9 giovani su 10
sono stati testimoni diretti di comportamenti discriminatori nei
confronti dei loro amici e compagni di scuola.
Il protagonismo giovanile come strumento di contrasto
alle discriminazioni
Il progetto “Spazi giovanili Free of Rumours – I giovani protagonisti contro le discriminazioni” si propone di contrastare i fenomeni discriminatori tra i giovani attivando la comunità educante
e stimolando il protagonismo civico giovanile.
In particolare, l’iniziativa sperimenta percorsi sul tema del contrasto alle discriminazioni (di genere, orientamento sessuale,
età, etnia, disabilità) utilizzando l’innovativa metodologia antirumours promossa dal Consiglio d’Europa, di cui ICEI è stato uno
dei primi promotori in Italia nel 2018.
Per la prima volta questa metodologia sarà sperimentata in contesti di educazione non formale, all’interno di spazi di aggregazione giovanile.
Spazi giovanili Free of Rumours è promosso da ICEI nell’ambito
delle attività della Rete delle Città del Dialogo. L’iniziativa è stata
avviata a novembre 2021 e terminerà a giugno 2022. Le attività

Dove

Milano, Torino, Venezia, Modena, Reggio Emilia,
Novellara, Casalecchio di Reno, Palermo

Finanziatori

Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Avviso Pubblico
“EduCare”

Durata

8 mesi

Valore

125.900 €

Capofila

ICEI

Soggetti
rete

Comuni di Modena, Reggio Emilia, Palermo, Venezia,
Torino, Novellara, Casalecchio di Reno, Milano
18 centri giovanili attivi negli 8 Comuni

Beneficiari

Giovani frequentatori dei centri di aggregazione e
operatori giovanili

saranno realizzate in 8 Comuni italiani membri della Rete e coinvolgeranno ben 18 centri giovanili.
Nel mese di novembre 2021 è stata condotta la prima attività:
18 educatori dei centri giovanili hanno partecipato a un workshop di 2 giorni sulla metodologia antirumors. La formazione ha
rafforzato le loro competenze e ha preparato gli educatori alla
realizzazione dei percorsi antirumours all’interno dei centri dove
operano.

Le nostre prossime sfide
Il progetto ha una durata breve ma saranno mesi ricchi di attività. A partire da gennaio 2022 saranno avviati 18 percorsi laboratoriali antirumours nei centri giovanili delle 8 città aderenti
al progetto. Supportati dagli educatori, i giovani svilupperanno
prodotti multimediali che andranno a costituire una campagna comunicativa antirumours pensata da giovani e rivolta a
giovani, e diventeranno inoltre ambasciatori del lavoro svolto,
collaborando con associazioni e Comuni per la realizzazione di
eventi cittadini.
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agricoltura

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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Il 2021 ha visto nuovamente ICEI impegnato per sostenere l’inclusione lavorativa dei e delle cittadine, con particolare attenzione ai gruppi più a rischio di esclusione, quali le persone migranti, i
giovani e le donne. Per ottenere un accesso equo al mercato del
lavoro e garantire l’attivazione di processi di inclusione sociale
abbiamo continuato a fornire opportunità di formazione, orientamento, inserimento lavorativo e messa in relazione con una
vasta rete di realtà attive sul territorio, offrendo servizi su misura
e adatti alle esigenze e aspirazioni delle persone.
La pandemia ha continuato a colpire il mercato del lavoro
I gruppi più vulnerabili hanno sofferto le conseguenze economiche e sociali della pandemia, con un tasso di disoccupazione
che – seppur in leggera ripresa rispetto ai dati 2020 – vede nel
nostro paese 2 milioni 125mila persone in cerca di lavoro, con
un tasso di disoccupati che tocca il 24,2% tra i giovani tra i 15 e
i 24 anni. A confermare una tendenza preoccupante, il dato dei
giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) risulta
in crescita rispetto al 2020: + 97mila unità, per un totale di oltre
2 milioni di ragazzi e ragazze che non studiano e non lavorano,
il dato peggiore in Europa dopo Montenegro, Turchia e Macedonia.
I progetti attivi: MILE, LIFE.MI, Mentors Make the Difference, MiG-Work e RARE ROUTES
Siamo impegnati nei progetti MILE (Migrants Integration in the
Labour market in Europe) dal 2018, e LIFE.MI (Lavoro, Integrazione, Formazione, Empowerment per giovani Migranti) dal 2019,
che si occupano di inclusione lavorativa di persone migranti, rifugiate e richiedenti asilo, coordinando un partenariato che, oltre
all’Italia, vede coinvolti Spagna, Austria e Grecia.

BILANCIO SOCIALE 2021

Con il progetto Mentors Make the Difference abbiamo attivato
relazioni di supporto diretto e personalizzato tra giovani richiedenti asilo, rifugiati e migranti con mentori volontari facenti parte
della comunità locale, fornendo ai ragazzi e alle ragazze le competenze necessarie per accedere al mercato del lavoro.

Mentoring e competenze trasversali
per il mercato del lavoro

Il progetto MiG-Work – MiGeneration Work in Progress ha visto
un grande lavoro di coinvolgimento di ragazzi/e milanesi, attraverso una rete di realtà pubbliche e private che hanno offerto
corsi formativi, accompagnamento e orientamento, opportunità
di inserimento lavorativo a oltre 4.500 giovani.

Mentors Make
the Difference

Nel 2021, inoltre, abbiamo portato avanti le attività del progetto
RARE ROUTES (Responsible Original Unpolluting Tourism Entrepreneurship for Students) che lavora con studenti e studentesse di istituti scolastici in Italia, Islanda e Turchia, rafforzando le
competenze in materia di turismo responsabile e la futura occupabilità in questo settore.
Le sfide per i prossimi anni
Dopo quasi due anni caratterizzati dalle conseguenze della
pandemia, ICEI continuerà a intervenire per costruire percorsi di
inclusione socio-lavorativa quale strumento fondamentale per
la creazione di società coese e sostenibili. La definizione di programmi formativi e di accompagnamento al mercato del lavoro
mirati e adatti alle esigenze dei gruppi più a rischio (giovani, donne e popolazione migrante) sarà una nostra priorità, promuovendo collaborazioni strutturate con soggetti pubblici e privati, sia
sul territorio milanese che a livello europeo.

Mentori per l’integrazione
Dove

Italia - Città Metropolitana di Milano

Finanziatori

Alstom Foundation

Durata

10 mesi

Valore

80.000 €

Capofila

IRC – International Rescue Committee

Partner

ICEI

Beneficiari

50 giovani con background migratorio, rifugiati
e richiedenti asilo
50 mentori volontari

Una metodologia innovativa per l’inclusione lavorativa di
persone migranti
“Mentors Make the Difference: Mentori per l’Integrazione” è un
intervento che consente a giovani migranti di sviluppare competenze e costruire una rete di relazioni per orientarsi nel mercato
del lavoro attraverso un programma di mentoring individuale
che ha visto il coinvolgimento di mentori volontari facenti parte
della comunità locale milanese.
Cosa abbiamo fatto nel 2021
La costruzione e la successiva realizzazione del programma di
mentoring e tutoraggio per giovani persone migranti è stata al
centro delle attività di ICEI e di IRC (International Rescue Commitee). Il progetto ha visto in primis la preparazione e l’erogazione
di contenuti formativi rivolti ai mentor volontari, al fine di garantire un servizio di qualità, adeguato ai bisogni dei destinatari finali.
Successivamente, ogni giovane migrante è stato affiancato da
un mentor, che ha messo a disposizione le sue competenze per
attività quali, ad esempio, la scrittura del CV e delle lettere di presentazione, l’invio di candidature ad aziende interessate, la preparazione al colloquio di lavoro, la creazione del profilo LinkedIn,
la pratica del vocabolario professionale
Inoltre, sessioni di formazione hanno fornito ai giovani migranti
competenze chiave e trasversali di orientamento al lavoro, così
da favorire un’integrazione efficace nel mercato del lavoro.

Cosa abbiamo fatto...
•

54

•
•

69 giovani migranti sono stati coinvolti nelle attività progettuali e 39 hanno ricevuto un percorso di mentoring.
2 eventi pubblici di conoscenza e scambio di esperienze
sono stati realizzati con la partecipazione dei mentor volontari e dei giovani migranti.

...e cosa è cambiato
•
•
•
•

Le persone (giovani o adulte) inattive, disoccupate o sottoccupate aumentano la loro occupabilità.
39 giovani di Paesi terzi hanno completato un percorso di
formazione e orientamento al lavoro.
I mentor si attivano per sostenere l’occupabilità giovanile.
37 mentor volontari hanno offerto competenze professionali e personali per favorire l’inserimento socio-lavorativo
di giovani cittadini di Paesi terzi.

53 mentor volontari sono stati contattati e coinvolti nel
progetto, di questi 37 hanno avviato percorsi di mentoring
e tutoraggio a favore di giovani migranti.
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Costruire un futuro per
le ragazze e i ragazzi di Milano

Nuovi sbocchi professionali grazie
al turismo responsabile

MiG-Work

RARE ROUTES

MiGeneration Work in Progress

Responsible Original Unpolluting Tourism
Entrepreneurship for Students

Dove

Italia

Finanziatori

Regione Lombardia

Dove

Italia, Islanda, Turchia

Durata

13 mesi

Valore

356.545 €

Finanziatori
principali

Unione Europea, Programma Erasmus +
(Azione Chiave 2, Istruzione e formazione professionale)

Partner

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

Durata

36 mesi

Valore

415.614 €

Partner

Italia

Associati

Beneficiari

Islanda
Turchia
Beneficiari

25 enti e servizi di inclusione lavorativa

L’impegno per le nuove generazioni a Milano
Il progetto MiG-Work – My Generation Work in Progress è intervenuto anche nel 2021 per sostenere la creazione di un sistema
cittadino di servizi, finalizzato a migliorare le competenze e supportare l’occupabilità dei giovani milanesi di età compresa tra i
16 e i 34 anni.
In particolare MiG-Work si è rivolto a quei giovani che si trovano
in una fase cruciale di transizione (es. fine del periodo scolastico,
ricerca del lavoro, desiderio di cambiare il proprio percorso professionale o di studi) e che necessitano di un supporto in materia
di orientamento, formazione, bilancio di competenze, ricerca attiva del lavoro, acquisizione di soft skills e avvio di tirocini.
Il progetto è promosso dal Comune di Milano in partenariato con
ICEI e altre 25 realtà attive sui temi elencati.

Il contributo di ICEI si è quindi inserito all’interno di un sistema
che mira a essere al centro delle future azioni dell’amministrazione pubblica e delle realtà private, garantendo il coordinamento
sia nella raccolta e diffusione di dati e informazioni, sia nella messa a disposizione di servizi rivolti ai giovani milanesi.

Cosa abbiamo fatto nel 2021
Il 2021 è stato un anno ricco di attività per il progetto MiG-Work
che ha raggiunto oltre 4.500 ragazzi e ragazze, sia all’interno di
contesti scolastici sia al di fuori. La rete di partner e di soggetti
che collaborano all’iniziativa è stata supportata da ICEI, in qualità di ente responsabile del monitoraggio e della valutazione del
progetto, con il compito di fornire indicazioni e orientamenti per
rafforzare il funzionamento e l’efficacia delle azioni svolte.
Lavorando a stretto contatto con il Comune di Milano, abbiamo
messo a disposizione del partenariato strumenti e indicazioni
“su misura”, basati sulla nostra esperienza in iniziative multi-stakeholder, per la gestione e il monitoraggio delle numerose attività del progetto.

...e cosa è cambiato
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Cosa abbiamo fatto...
Fornito indicazioni strategiche o operative, a cadenza trimestrale, per orientare il lavoro del Comune di Milano e dei
partner di progetto, e favorire la realizzazione di percorsi
efficaci di inserimento lavorativo per giovani milanesi

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.

IIS “Mosè Bianchi”
Betania Cooperativa Sociale
Keilir Academy
Visit Reykjanes
Istituto Evliya Çelebi

6 scuole ed enti del settore turistico

Nel mese di settembre, in occasione di un meeting di progetto
realizzato in presenza, gli studenti dell’I.I.S. “Mosè Bianchi” hanno
avuto modo di vestire il ruolo di guide turistiche, e condurre i
partner italiani, turchi e islandesi lungo le tappe di un mini tour
in Brianza.

Le nostre prossime sfide
Nel 2022 ci proponiamo di poter supportare l’Istituto Mosè
Bianchi e gli altri partner di progetto nella realizzazione
delle “summer school” in Italia e Islanda. Le summer school sono momenti fondamentali per permettere l’interazione e il confronto tra gli studenti beneficiari del progetto e
per mettere in pratica le competenze acquisite nel corso
delle attività pilota realizzate nelle comunità locali.
A ogni summer school parteciperanno 10 studenti tra i 15
e i 19 anni provenienti dalle 3 scuole partner, e durante 14
giorni si alterneranno momenti di formazione frontale, incontri con operatori ed esperti del settore, attività di gruppo, riflessione individuale e condivisa, e workshop pratici.

RARE ROUTES – Responsible Original Unpolluting Tourism Entrepreneurship for Students si propone di rispondere alle sfide
poste dal futuro sviluppo della formazione tecnico-professionale
nel campo del turismo. L’iniziativa vuole contribuire a rafforzare e
internazionalizzare le pratiche del “Travel Manager”, un percorso
di apprendimento multidisciplinare che attraverso la progettazione e realizzazione di viaggi e di reportage di turismo responsabile consente agli studenti di ottenere competenze professionalizzanti e di sviluppare una mentalità imprenditoriale.
RARE ROUTES è promosso dall’IIS “Mosè Bianchi” di Monza in
partenariato con ICEI, la cooperativa sociale Betania e altri enti
scolastici in Islanda e Turchia. L’obiettivo del progetto è sviluppare tra studentesse e studenti 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.
Nel corso del 2021 purtroppo il progetto ha risentito particolarmente di restrizioni e chiusure causate dalla pandemia. Gli studenti non hanno potuto viaggiare e le attività di preparazione
alle mobilità studentesche sono state realizzate solo in parte. Il
partenariato è comunque riuscito a organizzare online una formazione sul turismo responsabile, rivolta ai partner del progetto
e finalizzata ad avere un primo scambio di competenze ed esperienze sulla tematica.
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Aiutare le persone migranti nel loro
ingresso nel mondo del lavoro

L’inclusione lavorativa delle persone migranti in Italia e in
Europa
Su questo tema abbiamo portato avanti i progetti MILE, iniziato
nel 2018 in Italia, Spagna, Grecia e Austria, e il progetto LIFE.MI,
avviato a ottobre 2019 sul territorio milanese.
Entrambe le iniziative hanno l’obiettivo di facilitare l’inserimento
nel mondo del lavoro attraverso la collaborazione tra realtà pubbliche e private attive in quest’ambito.

Cosa abbiamo fatto...

Cosa abbiamo fatto nel 2021
Pur dovendo fronteggiare una situazione complessiva di instabilità e di restrizioni dovute alla pandemia, le attività dei progetti
MILE e LIFE.MI hanno fornito un numero significativo di servizi,
rafforzando l’offerta di percorsi formativi e di inserimento lavorativo a un numero crescente di destinatari, con quasi 500 cittadini
di Paesi terzi supportati a livello europeo.
Parallelamente, abbiamo continuato la collaborazione con enti
locali, associazioni del territorio, imprese, ONG e organizzazioni
internazionali per costruire relazioni e collaborazioni.

•

•
•
•

•

...e cosa è cambiato
•

•

•

•

MILE

Migrants Integration in
the Labor market in Europe

LIFE.MI

Lavoro, Integrazione, Formazione,
Empowerment per giovani MIgranti

Dove

Italia, Austria, Grecia, Spagna

Dove

Italia

Finanziatori
principali

Commissione europea, Fondo Asilo,
Migrazioni e Integrazione

Finanziatori

Fondazione Cariplo

Durata

30 mesi

Durata

16 mesi

Valore

879.527 €

Valore

71.000 €

Partner

Italia

Partner

Associazione Comunità Nuova ONLUS
Amici di Edoardo ONLUS

Beneficiari

79

Grecia
Spagna
Beneficiari
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AFOL Metropolitana
EMIT Feltrinelli
Hellenic Open University
Olimpic Training & Consulting
Fondazione Azione
contro la fame

65 persone migranti hanno beneficiato di percorsi formativi e di accompagnamento all’inserimento lavorativo.
20 imprese sono state coinvolte con la collaborazione di
enti partner (pubblici e privati).
25 tirocini e borse lavoro sono stati offerti ad altrettanti
cittadini di Paesi terzi, di cui 7 sono stati rinnovati o si sono
trasformati in contratti di lavoro.
Un incontro internazionale è stato organizzato a Milano
con la partecipazione di 34 esperti e referenti di organizzazioni di 4 Paesi europei.
Un’azione di sensibilizzazione è stata realizzata attraverso video-storie che promuovono una narrazione positiva
sull’inclusione lavorativa di persone migranti (https://www.
youtube.com/watch?v=hNLAoS7o1wQ&t=27s).

Le persone (giovani o adulte) inattive, disoccupate o sottoccupate aumentano la loro occupabilità:
•
65 giovani o adulti di Paesi terzi hanno completato un
percorso di formazione e orientamento al lavoro
È migliorato il matching tra domanda e offerta di lavoro:
•
25 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:
•
13 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.
Le Organizzazioni della Società Civile (OSC) collaborano
maggiormente e in modo più sinergico con i soggetti attivi
sul territorio:
•
4 partnership attivate con soggetti nella città di Milano per realizzare nuove iniziative di inclusione lavorativa destinate a persone migranti, richiedenti asilo
e rifugiate.

210
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2021
La nostra
comunicazione
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La comunicazione per il cambiamento
Nel 2021 abbiamo continuato a rafforzare la nostra strategia
di comunicazione, operando principalmente su tre direttrici:
ampliare e potenziare della comunicazione sui nostri social media; sviluppare contenuti digitali di sempre maggiore
qualità realizzati nell’ambito dei nostri progetti e diffusi nelle
nostre campagne di sensibilizzazione; ampliare la nostra audience di riferimento, intercettando nuovi “cittadine e cittadini
del mondo” e stakeholder, persone aziende, organizzazioni
ed enti che condividono i nostri stessi valori, interessati a conoscere e sostenere le nostre aree strategiche di intervento
La nostra comunicazione multicanale ha privilegiato la modalità digitale, per rispondere sia alle condizioni imposte dalla
pandemia, sia alla necessità di raggiungere un numero sempre maggiore di persone: lo sviluppo dei nostri canali social
Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, con particolare
attenzione ai contenuti video e a uno storytelling incentrato
sulle persone, è stato la priorità.

Le nostre campagne di comunicazione
Tante sono state le campagne di comunicazione nel 2021.
Abbiamo perseguito molteplici obiettivi: presentare e promuovere i nostri progetti in Italia e nel mondo insieme ai
nostri partner e donatori; sensibilizzare le persone che ci seguono sulle tematiche dei nostri interventi e che guidano il
cambiamento che vogliamo realizzare nel mondo; posizionare e rafforzare l’immagine di ICEI, con la campagna di comunicazione istituzionale “Dal mondo si impara”, parlando della
nostra organizzazione, dei nostri valori e del nostro impagno,
dando voce ai beneficiari e protagonisti dei progetti e chiamando all’azione il nostro pubblico

5x1000
Il 5x1000 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
2021 la campagna 5x1000 di ICEI è stata dedicata alle donne che coinvolgiamo attivamente e sosteniamo con i nostri
progetti, da quelli di agricoltura sostenibile, riforestazione e
turismo responsabile, a quelli di inclusione lavorativa e cittadinanza interculturale. La campagna #UNADIPIU’ è coerente
con la mission e lo sviluppo strategico di ICEI che vede nel
mondo femminile un proprio target prioritario.

fb.com/iceimilano

@iceimilano

La comunicazione per la “Rete Città del Dialogo”
In qualità di coordinatore tecnico della Rete delle Città del
Dialogo, network italiano parte del Programma Intercultural
Cities del Consiglio d’Europa, abbiamo continuato a comunicare attraverso i canali digitali, in particolare Facebook e sito
web, con un ricco calendario editoriale promuovendo le attività e i temi dell’inclusione, delll’antidiscriminazione e della
cittadinanza interculturale, aumentando l’awareness del progetto. Abbiamo inoltre lanciato la campagna social “Parolario
Interculturale”, un glossario non tecnico e declinato in chiave
accattivante di termini interculturali , con l’obiettivo di sensibilizzare la più ampia audience sulle tematiche dell’intercultura
e del valore della diversità.

L’advocacy come priorità
Oltre a comunicare abbiamo abbiamo continuato a presidiare e influenzare i tavoli di lavoro più incisivi e rilevanti nelle
nostre aree strategiche, anche grazie alla partecipazione alle
Reti loca- li, nazionali e internazionali e a eventi di terze parti.

Campagna di Natale
Ancora una volta, abbiamo voluto parlare di ICEI, del suo impegno e di come operiamo nelle aree di intervento, dando
voce e volto ai nostri beneficiari, realizzando una campagna
multisoggetto. L’iniziativa ci ha permesso non solo di raccogliere fondi per le nostre attività, ma anche di presentare ICEI
nella sua globalità, ponendo l’accento sui risultati e sull’impatto di lungo periodo dei nostri progetti.
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Concorso fotografico “Dal mondo si impara”
Negli ultimi mesi del 2021 abbiamo lanciato la nostra campagna istituzionale, legata all’iniziativa “Dal mondo si impara”,
concorso fotografico organizzato da ICEI, con oltre 120 partecipanti e 300 foto-racconto inviate, che ha voluto porre l’accento sull’importanza dello scambio di conoscenze e e sulla
circolarità dei processi di apprendimento tra persone, da cui
sempre si può imparare.
La campagna, realizzata sui social media, è stata l’occasione
per raccontare la nostra visione del mondo e del cambiamento, il nostro modo di concepire le relazioni, sempre bidirezionali o circolari con le persone, comunità e Paesi con cui lavoriamo e i nostri valori..

Dialoghi.info

Online dal 2009 per stimolare
riflessioni su temi attuali
di valenza internazionale

Una rivista per raccontare il mondo dal particolare punto di
vista di chi si occupa sul campo di costruire ponti tra i popoli.
Questo il progetto di Dialoghi.info, la testata di informazione online di ICEI, accessibile a tutti all’indirizzo www.dialoghi.
info. Dalla sua nascita nel 2009, Dialoghi.info ha approfondito
i grandi temi della politica internazionale in un mondo in veloce mutazione. Il protagonismo dei Paesi emergenti, l’emergenza climatica, la sicurezza alimentare, il turismo sostenibile,
la geopolitica, i conflitti. Una narrazione del presente che abbiamo sempre cercato di rendere autorevole e lontana dalle
polemiche sterili.
youtube.com/user/Iceiong

linkedin.com/company/icei

L’impegno nel 2021
In quest’anno ancora segnato dalla pandemia di Covid 19,
abbiamo realizzato un numero monografico su un tema
per noi centrale: la cooperazione. Una storia di creazione
di legami comunitari per superare le difficoltà insieme che
inizia nell’800 e che continua a vivere. Abbiamo ragionato
su cosa vuol dire oggi cooperare, con autorevoli contributi
come quelli del professore Romano Mádera, del pastore della
chiesa evangelico battista Gabriele Arosio e del presidente di
AITR Maurizio Davolio. Tante voci per ripensare i valori fondanti della cooperazione.
Ma la presenza sul web di Dialoghi.info non si è limitata al numero speciale, ogni settimana abbiamo prodotto un editoriale che è stato diffuso anche su Radio Popolare e Huffington
Post. Sempre con la stessa logica, cogliendo in questo caso
la notizia di attualità per approfondirla e analizzarla con altri
occhi.
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Come sono finanziate la nostra
organizzazione e le sue attività

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 nell’ultimo decennio abbiamo collaborato sempre più con diversi programmi della Commissione Europea
(Erasmus+, REC, AMIF, COSME, ecc.). La nostra strategia prevede in un prossimo futuro una maggiore differenziazione in Italia e
all’estero che punti a rafforzare il nostro portfolio di finanziatori.

1%

12%

Per categoria

I nostri donor

Persone fisiche e aziende

Fondazioni e altri
Enti privati

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.

52%

Enti pubblici
Italiani

Enti pubblici italiani

25%

AICS – Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo

UN e OOII

Comune di Milano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

10%

Regione Lombardia

UE

Per area tematica

Commissione Europea

25%

AMIF – Asylum, Migration and Integration Fund

Turismo
Sostenibile

Erasmus+

57%

Agricoltura
Sostenibile

15%

Inclusione
Lavorativa

Nazioni Unite e Organismi internazionali
AfDB- ACCF – African Development Bank, African Climate Change Fund

3%

Consiglio d’Europa

Cittadinanza
Interculturale

FAO – Food and Agriculture Organization

22%

Fondazioni e altri enti privati

Europa

22%

Per area geografica

REC - Rights, Equality and Citizenship

Asia

Alstom Foundation
Associazione Medici Brianza e Milano ONLUS
CEI – Conferenza Episcopale Italiana
Fondazione Cariplo

23%

America
Latina

33%
Africa

Fondazione Compagnia di San Paolo
Fondazione Prosolidar
LifeGate
Swiss Foundation for Solidarity in Tourism
Tavola Valdese
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Qualità e sostenibilità nei progetti
con le fondazioni
La testimonianza di Giancarlo
Durante, Presidente
Fondazione Prosolidar

e, dall’altra, l’ introduzione di sistemi irrigui per l’ orticoltura che
fosse funzionale al miglioramento della nutrizione delle famiglie
e alla produzione nel corso di tutto l’anno. Noi apprezziamo molto questa modalità di lavoro a 360° perché crediamo sia un buon
approccio a un progetto, ed è anche indice di attenzione alla durata nel tempo del progetto stesso.
Perché ICEI? Che cosa vi ha fatto propendere per la nostra
organizzazione e il nostro progetto?

Come è nato il rapporto con ICEI e come si è consolidato
nel tempo?
Il rapporto con ICEI è nato nel 2017 con il vostro primo progetto
“Foreste contro la povertà, riforestazione e ripristino degli ecosistemi degradati per l’adattamento ai cambiamenti climatici degli
agricoltori del Mozambico” per un finanziamento complessivo
circa €32.000.
Attualmente ICEI è una delle organizzazioni con la quale
abbiamo mantenuto la maggiore continuità di rapporto. Visti i
buoni risultati di questo primo progetto e con l’obiettivo di dare
continuità all’operazione di rafforzamento del vostro intervento
in Mozambico, nel 2019 abbiamo accolto una seconda richiesta,
questa volta per un valore di circa 39.000 €, per migliorare la
sicurezza nutrizionale e l’habitat di 100 famiglie rurali appartenenti a categorie vulnerabili nel distretto di Mocubela. Qui c’è
stata una particolare attenzione alla nutrizione materno-infantile. E da ultimo, nel 2020, abbiamo finanziato con 36.300 € un
progetto molto interessante che si è articolato su due livelli: da
una parte, il consolidamento del modello produttivo basato sui
sistemi agroforestali con azioni di sperimentazione e di disseminazione di conoscenze in collaborazione con la locale università
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Per rispondere a questa domanda parto da un dato: fin dalla sua
nascita Fondazione Prosolidar ha dedicato una grande attenzione all’infanzia e ai malati, e il nostro impegno in questa direzione
è molto cresciuto nel corso del tempo, basti pensare che nel
solo 2021 abbiamo destinato quasi il 70% delle risorse a progetti
che riguardavano bambini, malati e disabili. Il maggior numero di
richieste che ci arriva è proprio per progetti di questo tipo ed è
quello che ha portato a questo tipo di focalizzazione. Nella nostra mission ci sono ovviamente molti altri obiettivi come il supporto alle comunità e all’ambiente, per i quali però vediamo un
numero di progetti sostenuti molto più ridotto ed esiguo. Siamo
nell’ordine del 4-5 % .
Dunque, perché ICEI? Proprio perché in questi ultimi due settori ICEI ci ha proposto progetti di qualità, sostenibili e non di
mera assistenza e perché ci piace riscontrare che le comunità in
cui lavorate beneficiano delle attività intraprese e sono in grado
di evolversi e di essere autonome anche senza la vostra presenza. Il Mozambico, lo sappiamo, come molti Paesi africani, ha
risentito della colonizzazione europea che ha lasciato negli abitanti dei segni molto profondi e ha largamente contribuito all’abbandono della cultura tradizionale in termini di alimentazione,
salute, abitudini di vita. I vostri progetti hanno come scopo, tra gli
altri, la riscoperta di alimenti tradizionali come la moringa che ha
proprietà importantissime, soprattutto a livello nutrizionale, per i
bambini. E qui per noi in qualche modo, come vedete, il cerchio
si chiude: torniamo alla categoria di beneficiari che rimane quella
alla quale fondazione Prosolidar rivolge grandissima attenzione.
Quali valori ci accomunano?
Noi abbiamo obiettivi e mission diversi, ovviamente, però ci accomunano senz’altro l’impegno per garantire sicurezza alimentare
e protezione ambientale, quello per la valorizzazione dei prodotti
e delle filiere locali, per la formazione e l’inserimento lavorativo
dei giovani e per la coesione sociale. Questi sono i temi sui quali
riscontriamo unità di approccio. Sul piano operativo c’è poi una
caratteristica che ci accomuna ed è quella che riguarda l’oculato
utilizzo delle risorse. Guardando il vostro bilancio, si vede che
ben oltre il 90% dei fondi è destinato ai progetti sul campo, e
questo denota un efficiente utilizzo dei fondi che avete a disposizione per ridurre al minimo i costi di struttura. Noi facciamo
lo stesso: non solo per quanto riguarda i nostri costi di struttu-

ra, che riduciamo al lumicino, ma anche per quelli sostenuti dai
soggetti che ci presentano richieste di finanziamento, perché
la nostra finalità è proprio quella di poter destinare ai progetti
tutto il denaro possibile. In altri termini, normalmente prediligiamo rapporti con associazioni che hanno bassi costi di struttura,
come avviene nel vostro caso.
Quali sono gli obiettivi raggiunti? Che cosa avreste voluto
fare di più con ICEI?
Nella scelta dei progetti che decidiamo di finanziare, se ci vengono proposti da soggetti con cui abbiamo già avuto modo di collaborare per noi conta, ma soprattutto conta l’affidabilità dell’interlocutore e la qualità dei risultati che riesce a conseguire con il
nostro supporto finanziario. Nel caso del progetto in Mozambico
nel corso degli anni, tre ad oggi, abbiamo potuto percepire l’evoluzione del progetto che partiva inizialmente con l’obiettivo
di instaurare un sistema produttivo integrato ed eco-sostenibile
per le famiglie degli agricoltori partendo dal basso, per poi però
svilupparsi con introduzione di tecniche sempre più evolute, e
arrivare alla fine al coinvolgimento dell’università. Voglio poi sottolineare che, oltre agli obiettivi di progetto raggiunti, c’è anche
la positiva esperienza che abbiamo già avuto con voi nella gestione di tutti i progetti finanziati da Prosolidar. Avete dimostrato,
anche nella fase di rendicontazione, una grande precisione, professionalità e trasparenza e quindi posso certamente affermare
che siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto
sin qui, nella partnership con voi.
Come vedete il futuro della nostra collaborazione? Secondo lei ci potrebbero essere altre opportunità per collaborare insieme?
Le rispondo ricordando brevemente che Prosolidar è un organismo paritetico che nasce nel 2011 per volontà dei soggetti delle
parti sociali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale
di lavoro nel settore del credito. La Fondazione è stata costituita
per finanziare progetti di solidarietà a livello nazionale e internazionale grazie al sistema del match funding, cioè la condivisione
del contributo in misura uguale tra lavoratori e imprese. In pratica, c’è una norma contrattuale che prevede che, in occasione
dell’erogazione della tredicesima mensilità e salvo diversa volontà che il lavoratore può manifestare in qualsiasi momento, ogni
dipendente versa un importo di 6 € annui, cioè 0,50 € al mese,
quindi una quota assolutamente minimale. Per ogni dipendente
che effettua questo versamento, l’azienda versa anch’essa alla
Fondazione un ulteriore importo di 6 €.
Naturalmente ragioniamo su grandi numeri, anche se gli organici del settore del credito sono in diminuzione; tuttavia raccogliamo ogni anno mediamente intorno ai 2’200’000 € con i quali
finanziamo, tra gli altri, progetti che sono a favore di popolazioni
in difficoltà, aiuti all’autosufficienza economica e alla sicurezza
alimentare, sostegno ai perseguitati, a vittime di violenza, in particolare donne e minori, e ai malati e poi anche interventi per
emergenze e per il sostegno alla lotta alle mafie.
Questo è un po’ il quadro nel quale ci muoviamo, non siamo quindi vincolati a un settore specifico di intervento anche se,
come dicevo, bambini e malati sono tra i destinatari dei progetti
più sostenuti in termini numerici.

Accogliamo ogni anno le esigenze che ci arrivano dalle associazioni e, sulla base del nostro statuto, delle nostre linee
guida e del momento storico (ricordiamo che siamo in una fase
di pandemia ancora in corso sia pure fortunatamente calante),
decidiamo dove destinare le risorse. Per questo non ho modo
di sapere al momento che cosa ci riserva il futuro, però sono
convinto che le strade tra fondazione Prosolidar e ICEI si incontreranno di nuovo.
Ha qualcosa di particolare che ricorda e che l’ha positivamente colpita di ICEI?
Come già dicevo, sicuramente una caratteristica di ICEI, che
possiamo valutare e apprezzare meglio essendo noi una fondazione di erogazione, è l’approccio, mi lasci dire, virtuoso, e la
professionalità con la quale abbiamo visto che gestite i vostri
progetti. Lo dico anzitutto riguardo agli importi che voi richiedete
per i progetti, che in realtà sono relativamente bassi, rappresentano solo una parte del finanziamento totale che solitamente
è sostenuto invece interamente da voi; e poi vengono destinati
quasi completamente al progetto in loco, solo in misura minima
al sostentamento dell’ente. Questi sono una serie di fattori che
apprezziamo in maniera particolare, così come la precisione con
la quale ci viene illustrato e rendicontato il progetto nella sua
fase di realizzazione.
Vorrei fare una piccola digressione. Noi prevediamo di monitorare i progetti, lo abbiamo sempre fatto, ma i progetti in corso
ogni anno sono circa 200 e quindi è quasi impossibile riuscire a
farlo per tutti, soprattutto per quelli che si trovano all’estero, in
Italia resta un po’ più facile. In tempi di Covid e con le restrizioni ai
movimenti è diventato inoltre particolarmente complicato.
Senza voler togliere nulla a tutti quelli che lavorano sul campo, devo dire che la fase di reportistica è veramente molto importante perché se è ben fatta ci consente non solo di fare la
verifica economica dell’andamento del progetto, ma anche di
capire bene, pure a distanza, attraverso foto, dati e racconti,
come si svolgono le attività in loco. Inoltre una reportistica ben
strutturata è inoltre indice di quanto il progetto sia stato seguito
con attenzione in tutte le sue fasi di progettazione, esecuzione e
conclusione. Questi sono in sintesi gli aspetti positivi che terrei a
sottolineare di questa collaborazione.
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Bilancio economico certificato 2021*
Stato patrimoniale 2021
Attivo

anno 2021

A. Quote associative o apporti ancora dovuti

0

B. Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
altre
II. Immobilizzazioni materiali
altri beni
III. Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli
importi esigibili entro l’esercizio successivo

1.515,00

esigibili oltre l’esercizio successivo
3. verso enti pubblici

esigibili oltre l’esercizio successivo
4. verso soggetti privati per contributi

esigibili oltre l’esercizio successivo
12. verso altri

esigibili oltre l’esercizio successivo
III. Att. finanz. che non costituiscono immobilizzazioni
altri titoli
IV. Disponibilità liquide
1. depositi bancari e postali
3. danaro e valori in cassa

73.064,29

8.252,00

D. Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio
successivo

22.274,00

1. debiti verso banche

22.274,00
32.041,00
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esigibili oltre l’esercizio successivo
2. debiti verso altri finanziatori

esigibili oltre l’esercizio successivo
7. debiti verso fornitori

esigibili oltre l’esercizio successivo
0
864.900,00

9. debiti tributari

esigibili oltre l’esercizio successivo
10. d. verso ist. di previdenza e di sicurezza sociale

107.406,00
0
311.517,00
0
129.300,00

esigibili oltre l’esercizio successivo
11. debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili oltre l’esercizio successivo
12. altri debiti

esigibili oltre l’esercizio successivo

24.500,00

Totale debiti

316.677,00

E. Ratei e risconti passivi

anno 2021

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
2. Servizi
3. Godimento beni di terzi
4. Personale
7. Oneri di gestione
Totale

43.769,94
0
209.265,10
0
40.225,42
0
19.075,99
0
18.059,25
0
243,50
0
1.212.100,28
127.357,82
1.542.739,48

47.675,00
300.978,00
21.510,00
648.296,00
84.275,00
1.138.735,00

2. Servizi

103,00
229.022,00

415,00

7. Oneri diversi di gestione

296,00
321.506,00

D. Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali
1. Su rapporti bancari
6. Altri oneri
Totale

2.073,00
1.711,00
3.784,00

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.107,00

81.027,00

41.738,00

5. Ammortamenti

3.478,00

776.199,17

7. Altri oneri

4.087,00

84,69
776.199,17

D. Ratei e risconti attivi

2.644,38
1.717.522,64

Totale

Totale
Totale oneri e costi

163.541,00
1.627.565,00

159.567,00
1.067.361,00
1.238.415,00
99.681,00

B. Ricavi, rendite e proventi da attività diverse
3. Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

350.397,00
350.397,00
28.891,00

D. Ricavi, rendite e proventi da att. finanziarie e patrimoniali
1. Da rapporti bancari
5. Altri proventi

0
24.245,00

Totale

24.245,00

Avanzo attività finanziarie e patrimoniali

20.461,00

E. Proventi di supporto generale
2. Altri proventi di supporto generale
Totale

E. Costi e oneri di supporto generale

4. Personale

776.114,48

8. Contributi da enti pubblici

Avanzo attività diverse

41.738,00

1.717.522,64

6. Contributi da soggetti privati

79.953,00

10.467,00

Totale passivo

2.959,00

4. Personale

3. Godimento beni di terzi

4.104,00

5. Proventi del 5 per mille

Totale

5. Ammortamenti

220,00
8.308,00

11.087,00

Totale

anno 2021

4. Erogazioni liberali

3. Godimento beni di terzi

63.375,00

32.283,94

1. Proventi da quote associative e apporti dei fondatori

Avanzo attività di interesse generale

B. Costi e oneri da attività diverse
1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Proventi e ricavi
A. Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale

2. Servizi

Totale attivo circolante

Totale attivo

108,94

C. Trattamento di fine rapporto subordinato

C. Attivo circolante

1. verso utenti e clienti

69.325,99

8.252,00

0

II. Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo

II. Avanzo/disavanzo d’esercizio

Oneri e costi
A. Costi e oneri da attività di interesse generale

69.434,93

b. imprese collegate

I. Rimanenze

A. Patrimonio netto

Totale patrimonio netto

1.515,00

0

Totale immobilizzazioni

anno 2021

I. Fondo di dotazione dell’ente

a. imprese controllate

c. altre imprese

Passivo

Rendiconto gestionale 2021

Disavanzo attività di supporto generale
Totale proventi e ricavi

16.767,00
16.767,00
-146.774,00
1.627.565,00

Avanzo d’esercizio prima delle imposte

2.259,00

Imposte

2.150,00

Avanzo d’esercizio dopo le imposte

109,00

*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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Non ci sono
cambiamenti
impossibili

Dona il tuo 5x1000 per combattere la
desertificazione con tecniche di
agricoltura sostenibile.
IL TUO 5X1000 A ICEI
CF 03993400153
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