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PARTE I: Informazioni Generali
Provvedimento
di riconoscimento di idoneità

Decreto Ministeriale n.1988/128/1100/2, dd.10 marzo 1988, per:
➢ realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo;
➢ attività di selezione, formazione ed impiego di volontari in servizio civile;
➢ attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo;
➢ attività di informazione ed educazione allo sviluppo.

Acronimo e
denominazione della ONG

ACCRI - Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale
per una cultura di solidarietà tra i popoli

Sede legale

Trieste, via D.Rossetti 78 - 34139 TS

Sede Operativa

Trento, via Barbacovi 10 - 38122 TN

Codice Fiscale

90031370324 - in relazione alle attività svolte l'ACCRI non ha partita IVA
➢

Tel. / fax

Trieste 040 307899 - Trento 0461 891279 - Fax 0461 891280

Sito web

www.accri.it

E-mail

trieste@accri.it; trento@accri.it;

Rappresentante legale

Presidente: Nives Ceppa Degrassi,
rieletta nella seduta del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2019 (Delibera n.09/2019)

Associati

I soci iscritti al 31 dicembre 2019 sono 83.

Dipendenti presso le sedi

dipendenti: 3
− 1 addetto a tempo pieno (Area Progetti)
− 1 addetto part time (75%) Segreteria e Area ECG presso la sede di Trieste;
− 1 addetto part-time (70%) Segreteria e Area ECG presso la sede di Trento.

Eventuale federazione di ONG
cui appartiene l’Ente

L'ACCRI aderisce alla Federazione degli Organismi Cristiani di Volontariato
Internazionale (FOCSIV) e partecipa attivamente alla vita associativa ed alle
iniziative della Federazione. L’ACCRI aderisce inoltre all’AOI (Associazione delle
Ong Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale).

PARTE II: Elementi principali del bilancio relativo all’anno di riferimento
VOCE DI BILANCIO
Proventi totali/ ricavi

VALORE
Anno 2020

%

Anno 2019

%

Anno 2018

%

172.835,07

351.563,81

- di cui, provenienti da enti pubblici, anche
sovrannazionali (in valore e in percentuale)

24.490,37

78.091,90

22,2

90.604,06

17,0

- di cui, provenienti da soggetti diversi da enti
pubblici (in valore e in percentuale)

148344,70

273.471,91

77,8

443.323,74

83,0

16

16

23

78.665,76

199.865,83
39.785,09

358.472,97

Attività nette

175.696,21

167.413,71

211.408,29

Patrimonio netto

118.864,79

114.483,67

63.950,30

1.295,15

+ 3.085,97

+ 1.925,31

Progetti realizzati (indicare il numero)
Nel 2020: 3 estero 5 formazione, 8 ECG
Progetti realizzati (indicare valore e, nelle note
indicare le modalità di riconciliazione con il
bilancio approvato) *

Risultato netto della gestione (avanzo/disavanzo)

533.927,80

Note: * I proventi effettivi, detratti i costi relativi a ciascun progetto sono andati ad incrementare o decrementare i
fondi di ogni singolo progetto. Il totale dei fondi ammonta a € 151.321,79
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Parte III: Informazioni relative al funzionamento dell’ONG
Data Assemblea ordinaria

12 giugno 2020 a Trieste

Data approvazione bilancio

12 giugno 2020 a Trieste

Presenza di relazione del revisore (specificare
se la relazione è conforme al documento del
CNDCEC, come richiesto al paragrafo 4.8 del
vademecum)

La relazione del Revisore è presente e redatta in conformità al
documento del CNDCEC.

Presenza di rilievi nella relazione dei revisori
(in tal caso allegare la relazione del revisore, i
bilanci e la dichiarazione dei redditi)

Nessun rilievo nella relazione del revisore.

Ultima dichiarazione dei redditi presentata
(specificare modello e data di presentazione)

L’ACCRI svolge unicamente attività istituzionale e pertanto non
è tenuta a redigere la dichiarazione dei redditi modello UNICO.
Essendo ONLUS non paga l’IRAP, ma è comunque obbligata
a redigere la dichiarazione IRAP (perché paga i dipendenti e
collaboratori occasionali) indicando che l'IRAP non è dovuta.

PARTE IV: Attività generale svolta nel periodo di riferimento
1. VITA ASSOCIATIVA
1.1 Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci
Primavera è, per le associazioni, la stagione delle assemblee: quella del 2020 è stata, per l'ACCRI, davvero
particolare, perché ha dato l'avvio ad un percorso che si sta tuttora svolgendo. Prima dell’Assemblea alcuni soci
avevano espresso al Consiglio Direttivo le loro preoccupazioni riguardo la sostenibilità dell'Associazione, sia sotto il
profilo finanziario, sia per le difficoltà di assicurare la copertura degli incarichi istituzionali ed il loro graduale rinnovo.
Una preoccupazione di cui il Consiglio si è fatto carico sin dall'impostazione dell'assemblea che è stata articolata in
due parti, la prima istituzionale (relazione sulle attività, bilanci), la seconda centrata sul tema sopra indicato.
L’Assemblea dei Soci si è quindi svolta tramite piattaforma Go to meeting venerdì 12 e sabato 13 giugno 2020. La
prima giornata, come detto, è stata dedicata alla relazione delle attività di ogni area di intervento e al bilancio
consuntivo e preventivo; la seconda giornata è stata dedicata ad un ampio confronto con i soci sulle sfide del tempo
presente e sulla sostenibilità dell’Associazione. Vi hanno partecipato 42 persone (36 soci e 6 tra volontari e
collaboratori).
La Presidente porta un ricordo affettuoso a mons. Eugenio Ravignani, recentemente scomparso. Segue una
riflessione di don Piero sui quattro principi dell’Evangeli Gaudium di Papa Francesco. a) la preminenza del tempo
sullo spazio per il richiamo del primo all’azione, alla prassi, e quindi alla possibilità di cambiamento; b) dell’unità sul
conflitto, evitando posizioni di assolutizzazione, di rifiuto a priori del confronto con tesi diverse; c) preminenza della
realtà rispetto all’idealità: che richiama la necessità di equilibrio nel cercare di ordinare la realtà col ragionamento,
portandovi illuminazione; d) preminenza del tutto sulle parti, cioè necessità di rispettare la molteplicità: né può essere
esemplificazione il poliedro piuttosto che la sfera, cioè il confluire in una unità di molte facce, aspetti peculiari che si
mantengono nell'unificare.
Sono seguite le relazioni da parte dei coordinatori di Area. Per l’Area Educazione alla cittadinanza globale prendono
la parola le referenti di Trento, Sara Zordan e di Trieste Alice Liani. Per l’Area Formazione fa il punto il coordinatore
Claudio Filippi, mentre per l’Area Progetti l’operatrice Rosa Manrique aggiorna sui progetti in corso e sul lavoro della
Commissione. Seguono gli interventi delle Responsabili di sede, Maddalena Zorzi per Trento e Daniela Degrassi per
Trieste, che aggiornano sulla vita associativa presso le sedi. Si segnala in particolare il nuovo rapporto sviluppato
con la diocesi di Trento e le numerose iniziative promosse congiuntamente.
La relazione dei revisori dei conti esprime parere favorevole al bilancio consuntivo. Gabriella Paronuzzi espone i punti
critici della situazione economica: sono calati i crediti verso enti e le disponibilità liquide; a fronte di un calo dei progetti
per il 2020-21, sono un po’ aumentati i debiti. Complessivamente si osserva un impoverimento rispetto al periodo
2018-19, seguendo un trend già registrato negli anni precedenti. La presidente informa che il preventivo è stato
predisposto sulla base del consuntivo e non tiene conto dei finanziamenti richiesti, tuttora in fase di definizione.
Quanto alle attuali difficoltà, ricorda come negli ultimi anni siano calati i contributi pubblici mentre sono cresciuti quelli
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dai privati. Come positività va registrato il lavoro benevolo, partita fuori bilancio che vale 36.000 €. Il Bilancio
consuntivo e quello preventivo sono approvati all’unanimità.
Nella seconda giornata con la facilitazione di Stefano Carbone, sono stati condivisi i risultati del questionario inviato
precedentemente ai soci sulla situazione dell'associazione e sul proprio ruolo nella stessa. Dalle risposte sono
emersi, come prioritari, quattro temi: il Fundraising, il lavoro di rete sul territorio e nei rapporti con i partners dei Paesi
impoveriti, la sostenibilità considerata nella sua complessità, la comunicazione, verso l'esterno e all'interno della
associazione.
L'assemblea ha deliberato di affidare questi temi all'approfondimento di quattro gruppi tematici, coordinati
rispettivamente da Maddalena Zorzi, Mariolina Famulari, Isabella Turchetto e Claudio Filippi.
Questo lavoro avviato dall’Assemblea è stato intitolato: Cantieri Aperti.

1.2 Cantieri aperti
I quattro gruppi di lavoro, che hanno visto la partecipazione attiva di 20 soci, si sono riuniti periodicamente, elaborando
riflessioni e proposte che sono state portate ad un incontro allargato il 30 luglio.
Ricca di spunti e proposte la scheda del gruppo Fundraising, che tocca i rapporti possibili con realtà profit, lo
snellimento dei rapporti con i donatori, la possibilità di una collaborazione per rinnovare la grafica del materiale
promozionale, una metodologia per la campagna del 5 per mille, e la proposta, per la sede di Trento di una giornata
del volontario, da realizzare il 5 dicembre in collaborazione con partners locali dell'ACCRI.
Il gruppo delle reti muove dal concetto che i gruppi cui apparteniamo sono un patrimonio relazionare da valorizzare,
anche con la realizzazione di una banca dati dei contatti, e da coltivare in rete per sollecitare provvedimenti a favore
della cooperazione internazionale e rapporti economici più equi tra U.E. e paesi impoveriti. È stato posto poi il
problema di un codice etico per la scelta dei partners, in particolare nei rapporti con le realtà profit.
Il gruppo della sostenibilità si propone una nuova fase in cui il ricambio generazionale e una rinnovata motivazione
siano lo spirito per il futuro dell'associazione, decentrando compiti e attraverso un maggior coinvolgimento dei giovani
e dei volontari rientrati.
Il gruppo della comunicazione muove dal rilievo della mancanza di un coordinatore e di un piano aggiornato. Ciò
determina frammentazione e ripetitività tra i diversi strumenti: ACCRInforma, newsletter, sito, facebook, gruppi
whatsApp e trasmissioni dell'accesso. L’analisi segnala l'esigenza di definire target e di adeguarvi il linguaggio,
valutando la fruizione da parte dell’utenza.
Le diverse proposte vengono condivise con un vivace confronto, specie sul tema della sostenibilità.
Il lavoro è proseguito nel mese di luglio e gli elaborati dei gruppi sono stati valutati in un nuovo incontro assembleare
di restituzione, intenso e partecipato, svoltosi il 30 luglio; i quattro gruppi hanno condiviso i risultati del loro lavoro,
nonché numerose proposte operative.
Per la prosecuzione dei lavori si è concordato di seguire le seguenti tappe:
a) Le sintesi dei gruppi saranno esaminate dalle Aree di lavoro ECG, Progetti, Formazione, Economico-finanziaria,
Comunicazione e dalle sedi, con l’intento di integrare e di individuare le linee di convergenza.
b) I coordinatori dei quattro gruppi, ricevuti i contributi ulteriori, aggiorneranno le loro sintesi individuando le
priorità.
c) Con il supporto di Stefano Carbone sarà predisposta una sintesi da presentare al Consiglio Direttivo per la
verifica e l’attuazione delle proposte operative.
In piena estate, in periodo di Covid, venti persone hanno dedicato all'ACCRI ore di tempo per rispondere a
questionari, formulare proposte, confrontarsi e talora scontrarsi, sempre in spirito di servizio e per il migliore interesse
dell'Associazione. Ciò significa che l'ACCRI, pur tra le tante difficoltà, è viva e vitale. Se mostreremo la stessa
disponibilità anche nell'assumere impegni che comportano responsabilità, si può guardare al nostro futuro
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1.3 Cariche elettive ed incarichi
L'organigramma dell'ACCRI al 31 dicembre 2020 era così composto:

Assemblea dei soci
Presidente Nives Ceppa Degrassi

Vicepresidente Adelmo Calliari

Consiglio Direttivo
Flavia Brescancin, Adelmo Calliari, Nives Ceppa Degrassi, Monica Fidanza, Andrea Peraz, don Piero Primieri, Laura Ursella.
Area Progetti

Area Formazione

Commissione
Coordinatore
Operatore

Progetto Ciad Gagal
Progetto Bolivia
Progetto Kenya

Area Educaz. Cittadinanza Globale

Commissione

Adelmo Calliari
Rosa Manrique
Roberto Lorenzini
Sara Masotti
Claudio Filippi
Mariolina Famulari
Stefano Filippin

Commissione

Coordinatore

Claudio Filippi

Referente Trento
Referente Trieste

Membri

Mario Del Ben
Laura Ursella
Adelmo Calliari
Alice Liani

Membri Trento

Operatore

Gruppi di lavoro

Membri Trieste

Gruppi di lavoro
Area Economico-Finanziaria

Presidente Collegio revisori
Membri

Area Amministrativa

Sara Zordan
Alice Liani
Maddalena Zorzi
Francesca Boldrin
Claudia Gallopin
Katia Terpin

Gruppi di lavoro

Area Comunicazione e Innovazione

Livio Lonzar
Dario Santin
Franca Janesch
Claudio Marchesini
Gabriella Paronuzzi

Coordinatore
Membri

Gruppi di lavoro

Liana Nardone
Dario Santin
Maddalena Zorzi
Nives Degrassi
Gruppi di lavoro

Responsabile Sede Trieste

Daniela Degrassi, Laura Fania, Liana Nardone, Simone Decolle, Renata Fornasaro

Responsabile Sede Trento

Maddalena Zorzi, Paolo Rosà

1.4 Consiglio Direttivo
Nel corso del 2020 il Consiglio Direttivo si è riunito 11 volte, con il seguente calendario: 30 gennaio, 28 febbraio, 19
e 28 marzo, 24 aprile, 28 maggio, 10 luglio, 7 agosto, 19 settembre, 7 novembre, 11 dicembre. Tra le delibere più
significative: la firma dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) per il progetto “IPA - Insieme per l’Ambiente”;
l’abilitazione delle raccolte fondi su Facebook; la delibera per il rientro delle volontarie dal kenya in base alle misure
per l’emergenza Covid19: L’incarico di coordinatrice di Area progetti a Rosa Manrique per un semestre; il rinvio
dell’Assemblea a giugno; la cooptazione di Monica Fidanza al ruolo di consigliera; l’accettazione del lascito di Guido
Trani; e l’avvio di Cantieri aperti con la costituzione dei relativi gruppi di lavoro.
La partecipazione dei consiglieri è stata come sempre elevata (il 90%). Per le restrizioni dovute al Covid19, una sola
riunione è stata realizzata in presenza a Zelarino, tutte le altre si sono svolte in videoconferenza.

1.5 Attività di sede a Trento e a Trieste
Nel corso dell’anno 2020 l’impegno dell’ACCRI e di molte altre realtà del volontariato e della solidarietà internazionale
è stato messo a dura prova dall’insorgere dell’emergenza sanitaria di fine febbraio e, successivamente, dal suo
riproporsi nel mese di ottobre.
Con l’avvio del primo lockdown, infatti, si sono dovute cancellare numerose iniziative sui territori di Trento e di Trieste,
nonché svariati laboratori nelle scuole e presso i GREST parrocchiali, programmati da tempo per il secondo
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quadrimestre e per l’estate. Si è inoltre dovuto ricorrere alla cassa di integrazione in deroga per le dipendenti delle
due sedi e alternare in modo equilibrato lo smart working con la presenza in ufficio.
Con grande sforzo di tutti, e grazie alla disponibilità dei dipendenti ad affinare con urgenza le proprie competenze
tecnologiche per poter svolgere un lavoro in gran parte a distanza, nel corso del mese di marzo si è riusciti a
ricomporre in breve tempo un programma di impegni per l’anno 2020 inoltrato senza soluzione di continuità. Anche
all’interno dell’improvvisa e assolutamente nuova situazione di pandemia, l’ACCRI ha continuato a realizzare la sua
mission.

Sede di Trento
Il primo bimestre del 2020 si è svolto secondo la programmazione prevista dalla sede dopo la pausa estiva 2019 si
sono quindi svolti (11 e 25 gennaio) gli ultimi due incontri del percorso formativo “Aggiorna-menti”, rivolto a volontari,
soci e operatori pastorali e volto ad approfondire – con un’attenzione anche agli aspetti teologici – alcuni temi di
grande attualità. L’iniziativa, seguita con molto interesse da ben 6 volontari dell’ACCRI, ha sancito la rinnovata
collaborazione con la Pastorale Missionaria e la Diocesi in generale. Il corso, come confermato dal questionario di
valutazione finale e dai due incontri di valutazione dell’iniziativa (19 e 29 febbraio), ha riscosso molto successo, tanto
che al gruppo promotore è pervenuta la richiesta di organizzare un “Aggiorna-menti bis”.
Nel corso del mese di gennaio, inoltre, la sede di Trento si è dedicata alla stesura del Progetto intitolato “Il viaggio
come incontro con l’altro: andare per crescere”, con l’obiettivo di partecipare al concorso “Premio Solidarietà 2019”.
Si tratta di un riconoscimento che la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale destina annualmente alle
Associazioni che hanno organizzato un progetto significativo per la promozione della cultura e della pratica del
volontariato sul territorio provinciale. L’ACCRI si è aggiudicata il Premio che, a detta della commissione valutatrice,
è risultata di assoluto rilievo. Il 26 settembre, a Trento, nella cornice del Festival Internazionale Religion Today e alla
presenza della stampa e di molti volontari e amici dell’ACCRI, si è svolta la cerimonia di premiazione.
Dall’inizio di marzo l’impegno dell’ACCRI è proseguito a distanza, inaugurando così una lunghissima serie di incontri
online, realizzati su diverse piattaforme e con vari interlocutori: si è riusciti a mantenere, in questo modo, la riunione
settimanale tra responsabile di sede e dipendente e quella mensile con il gruppo dei soci più attivi.
La volontaria Francesca Boldrin ha continuato a svolgere il ruolo di portavoce ACCRI presso il coordinamento di
associazioni trentine di solidarietà internazionale “Farete”, di cui si è deciso di essere parte attiva. Le riunioni hanno
avuto luogo il 29/4, 8/5, 19/9, 7/12, 11/12.
Curando a distanza i contatti con le Parrocchie coinvolte, è stato possibile portare a termine come preventivato e
malgrado le innegabili difficoltà legate alla pandemia - la Campagna nazionale FOCSIV “Abbiamo riso per una cosa
seria ed. 2020”. A partire da giugno, quando si è potuto disporre del riso, si è data ai vari referenti dell’iniziativa sparsi
sul territorio, la possibilità di scegliere sia i tempi che le modalità di offerta dei pacchi. Grazie all’amicizia consolidata
negli anni con i rappresentanti parrocchiali coinvolti nella Campagna si è riusciti a piazzare tutto il quantitativo di riso
prenotato.
Molto impegno è stato profuso da ambedue le sedi per la preparazione dell’Assemblea dei Soci dell’ACCRI, fissata
per il mese di giugno. Nelle settimane precedenti è stato inviato ai soci e ai volontari dell’Associazione un questionario
su varie tematiche e, con i risultati del questionario il 13 giugno si è potuto confrontarsi e riflettere sulle risposte
fornite. Successivamente l’impegno delle sedi e dell’Associazione tutta è stato rivolto alla partecipazione ai ‘Cantieri
aperti, di cui codesta relazione parla nelle pagine introduttive.
Alcuni appuntamenti: il 2 settembre due soci attivi nella Commissione Progetti e la responsabile di sede hanno
incontrato don Tino Malcotti, missionario trentino in Ciad, per condividere alcune riflessioni sul Progetto che l’ACCRI
da tempo sostiene nella Diocesi di Gagal Keunì. Era presente all’incontro anche don Cristiano coordinatore dell’area
Impegno e Solidarietà della Diocesi.
Dopo un anno di servizio civile provinciale all’interno del Progetto formativo “Noi, qui e nel mondo” gestito da ACCRI
in partenariato con NOI-Oratori”, a fine settembre Patrizia Marzadro ha concluso il suo impegno presso la nostra
Associazione e il 2 ottobre i volontari dell’ACCRI l’hanno salutata e ringraziata per l’ottimo lavoro svolto.
Infine, la consueta celebrazione natalizia che l’ACCRI da anni condivide con il CMD, è stata necessariamente
sostituita, il 21 dicembre, da una Messa online celebrata dall’ Arcivescovo di Trento. Molti i membri dell’ACCRI
collegati con mons. Lauro Tisi. Pochi giorni prima, il 19 dicembre, si è svolto uno scambio di auguri virtuale tra i
membri dell’ACCRI. In quell’occasione la responsabile di sede ha portato a tutti il saluto ed il pensiero di speranza di
don Girolamo Job, ospitato nella Casa di Riposo del Clero. Quando possibile con visite personali, altrimenti mediante
lettere e videochiamate, la responsabile di sede si è impegnata a mantenere costante il rapporti con don Girolamo,
già direttore del CMD e convinto fondatore dell’ACCRI di Trento.
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Sede di Trieste
La sede ha la sua funzione istituzionale ed è anche il luogo in cui si incontrano quotidianamente le persone che vi
lavorano, sia dipendenti che volontarie, e in cui passano, più o meno frequentemente, soci, amici, fruitori di servizi
quali la biblioteca, collaboratori e partner impegnati nelle diverse attività. Si tratta quindi di un luogo aperto e dinamico,
in cui il confronto caratterizza la quotidianità. Nello stesso tempo è un luogo familiare, in cui si vivono gesti di
accoglienza fra chi è sempre presente e verso chi si affaccia, per portare un contributo, di idee oppure materiale, o
anche solo un saluto. Sebbene in via Rossetti non ci sia il via vai continuo di quando la sede era in via Cavana, il
riconoscimento della sede come punto di riferimento da parte dei soci, delle operatrici e spesso anche degli ospiti, ci
sembra si sia mantenuto nel corso degli anni e non sia venuto meno negli scorsi, difficili mesi. Abitare la sede significa
costruire relazioni e raccogliere idee per condividerle e contribuire ad elaborare contenuti per il nostro agire.
Frequentare la sede è quindi un’opportunità, e di essa ci si è resi conto ancora di più nei giorni in cui si è stati costretti
a chiudere. Per questo, rilevare oggi la poca presenza di soci e fruitori della biblioteca significa guardare alle attività
associative sul territorio puntando sempre più sulla qualità e mettendo al centro la possibilità di un maggior
coinvolgimento di persone. Fra le attività proprie della sede, possiamo dire che:
- le riunioni di sede si sono svolte con regolarità una volta alla settimana nel periodo ante pandemia (gennaio e
febbraio) e successivamente con una minor frequenza per complessivi 18 incontri, di cui tre incontri di spiritualità
con don Mario del Ben.
- Molte riunioni di area, di commissione, o di gruppo di lavoro si sono svolte da remoto. Nella stessa modalità è
stata realizzata anche la riunione dei soci del 19 marzo.
- Per quanto riguarda il personale nel 2020 vi è stato da maggio il congedo per maternità di Alice Liani, sostituita
negli ultimi due mesi (settembre e ottobre) da Chiara Brandi; l’assunzione di Chiara ha fatto seguito a una sua
collaborazione in veste di volontaria dal mese di maggio.
- I Volontari di sede hanno svolto i compiti prestabiliti con costanza e impegno.
- Vi è stato l’avvicendarsi dei volontari in Servizio Civile Universale, con la conclusione del servizio per Andrijana
Paunovic e Islam Halawa. nel progetto “GlobalMENTE verso il 2030” e l’entrata di Davide Candotto e Guglielmo
Pindozzi con il progetto “ConoscerSI: per una cultura dell’incontro” entrambi promossi e condivisi con il CVCS di
Gorizia nell’ambito del SCU gestito dalla Federazione.
- Caterina Vignola, volontaria in Kenya, rientrata in Italia all'inizio della pandemia, ha collaborato con l’associazione
sia da remoto che trasferendosi, da settembre a dicembre, a Trieste. Nel periodo in cui è stata attiva presso la
nostra sede ha collaborato particolarmente nell’ambito dell’area progetti ed ECG attraverso: a) incontri di
formazione con i volontari SCU; b) presentazione della campagna del riso in alcune parrocchie dove ha raccontato
la propria esperienza di volontaria in Kenya; testimonianza alla Veglia Missionaria sull’impegno dell’ACCRI a
Iriamurai, in Kenya.
Volendo trarre delle conclusioni. E’ chiaro che non possiamo parlare per tutta l’Associazione ma solo evidenziare
alcuni aspetti per noi forse maggiormente visibili.
Pensando al lavoro che si svolge quotidianamente rileviamo il grande impegno insito nel ruolo della Presidenza.
È molto significativo anche il lavoro di squadra che si realizza in merito ad importanti aspetti dell’ECG, delle relazioni
istituzionali e delle relazioni interne; esso può costituire un valido modello di collaborazione in un’ottica di
sostenibilità.
A tutti, socie e soci, volontarie e volontari, dipendenti e persone amiche spetta il compito di approfondire i principi
ispiratori, la spiritualità e i contenuti della mission dell’ACCRI, prestando anche una attenzione molto importante alle
giovani generazioni.
Alla squadra di sede, in collaborazione con le diverse aree, è richiesto inoltre di creare occasioni utili per realizzare
questi approfondimenti, anche con momenti formativi da dedicare all’empowerment.
Consulta delle Aggregazioni Laicali e Consiglio Pastorale Diocesano. Nel corso del 2020 le attività della Consulta
delle Aggregazioni Laicali e del Consiglio Pastorale Diocesano sono state ridotte a causa dell’emergenza sanitaria.
La Consulta e la Presidenza hanno svolto alcuni incontri in video conferenza. Il CPD, in scadenza a ottobre 2020, è
stato prorogato fino a ottobre 2021, senza effettuare riunioni.
Da evidenziare che nelle riunioni del febbraio sia la Consulta che il Consiglio hanno affrontato il tema della Policy
sulla tutela dei giovani e dei bambini. Abbiamo fornito alla commissione che operava su questo tema il documento
predisposto in merito dalla FOCSIV.
La CDAL ha visto rispetto al passato una maggior partecipazione dei delegati ai dibattiti.
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1.6 Volontariato
Come rappresentato nell’organigramma di pagina 5, l'Associazione si avvale del lavoro volontario di più di trenta soci
e simpatizzanti che offrono il proprio servizio collaborando con continuità nelle sedi e nelle aree di intervento. Alle
campagne e manifestazioni più significative, presentate nelle attività delle diverse aree, collaborano anche studenti,
gruppi parrocchiali e missionari, nonché i partecipanti ai corsi introduttivi di formazione al volontariato internazionale
o gruppi impegnati nel sostegno di alcuni progetti. Il contributo dei volontari in servizio sul territorio e nei progetti
all’estero è essenziale alla vita dell’associazione. Attraverso le loro disponibilità, l’ACCRI può espletare la propria
azione in partenariato con le realtà locali, ponendosi al fianco delle comunità per accompagnare i processi di
autosviluppo, valorizzando le risorse e le potenzialità presenti nelle popolazioni con le quali l’ACCRI intreccia la sua
azione.

1.6.1 “Antenne” sul territorio nazionale
Alcune realtà associative e gruppi di offerenti privati sono impegnati a sostenere le iniziative o i progetti al Sud del
mondo. Si tratta di legami che favoriscono e sostengono le iniziative dell’Associazione. Si citano in particolare:
−

“L'albero di Nicolas” di Milano, impegnata da anni nel sostegno delle attività del progetto di Iriamurai in Kenya;

−

L’Associazione trentina “Caminho aberto” che collabora in partenariato con l’ACCRI nelle attività di formazione e
per quelle sul territorio, nonché per il sostegno al progetto in Ciad.

−

In alcune località (Padova, Portogruaro, Treviso, Verona, Bologna) sono residenti dei soci che collaborano, anche
con specifici incarichi, nelle diverse aree e/o sono promotori di iniziative di sensibilizzazione e di divulgazione dei
contenuti e valori dell’ACCRI sul loro territorio.

1.7 Relazione con la federazione FOCSIV – Volontari nel mondo
Assemblee e iniziative della FOCSIV
L’ACCRI è da sempre parte attiva della vita della Federazione e delle azioni comuni degli Organismi soci. Un impegno
scandito e arricchito da momenti di confronto e di dibattito con gli Organismi federati e da attività gestite in forme
consortili..
La Federazione conta 87 organismi. Nel corso del 2020 l’ACCRI ha partecipato agli incontri promossi per il rinnovo
degli organi elettivi contribuendo alla riflessione sul futuro della Federazione e l’attuazione della Riforma del Terzo
settore. La presidente ha partecipato all’Assemblea dei Soci del 12 dicembre nel corso della quale sono stati rinnovati
gli organi: Presidente, Vicepresidente e Consiglio Nazionale.
Alcuni soci e dipendenti dell’ACCRI sono impegnati direttamente nelle attività federative: Nives Degrassi come
membro del Collegio dei Probiviri, Laura Ursella e Claudio Filippi quali membri del Comitato di orientamento per la
formazione; Sara Zordan nel comitato dell’aggregazione “Abbiamo riso”. Laura Ursella ha inoltre fatto parte della giuria
per il Premio del volontariato internazionale in rappresentanza dei volontari rientrati.

CIDSE (Coopération International pour le Développement et la Solidarité)
CIDSE rappresenta la famiglia internazionale delle organizzazioni cattoliche che lavorano insieme per promuovere
la giustizia, la solidarietà e superare la povertà e le disuguaglianze. Il Vicepresidente dell’ACCRI, Adelmo Calliari, è
delegato a rappresentare la FOCSIV presso la COPLA (Latin America Continental Platform - Piattaforma per
l’America Latina), aggregazione interna alla CIDSE. I documenti e le campagne promosse dalla CIDSE sono punto
di riferimento per la nostra Associazione.
Rete ONG2.0
L’ACCRI è parte del network di enti del non profit e dell‘innovazione tecnologica per supportare, approfondire e
sperimentare l’uso delle tecnologie digitali a sostegno dei progetti sociali e di cooperazione allo sviluppo.

1.8 Tavoli e reti regionali e provinciali
Nella Regione Friuli Venezia Giulia
Prosegue la collaborazione con le Ong regionali CeVI, CVCS e Solidarmondo PN, sulla condivisione di obiettivi e
modalità di intervento e per la realizzazione di progetti di ECG e formazione (Corso introduttivo alla cooperazione e
al volontariato internazionale, attività di sensibilizzazione su intercultura, ambiente e la promozione del Servizio
Civile).
La partecipazione alle attività del Centro Servizi Volontariato CSV-FVG ha visto impegnata la Presidente nelle
assemblee regionali del 6 luglio e 22 dicembre all’incontro di Ambito Territoriale Triestino del 28 aprile. Inoltre la
Presidente ha preso parte ai tre webinar realizzati dal CSV sulla sicurezza nelle date: 29 maggio, 5 e 9 giugno.
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FORUM del Terzo Settore FVG: L’ACCRI aderisce al Forum e partecipa alle sue iniziative.
Nella Regione Trentino Alto Adige:
FARETE: Gli incontri del coordinamento di associazioni trentine di solidarietà internazionale “Farete”, di cui si è parte
attiva con la delegata Francesca Boldrin, si sono tenuti il 29 aprile, l’8 maggio, il 18 settembre, il 7 e l’11 dicembre.
Nell’appuntamento di settembre si è svolta, presso la sede del CCI, l’assemblea dei soci, che è stata introdotta da
Pierino Martinelli, presidente di FaRete, il quale ha ricordato la ricorrenza del primo anno di vita dell’organismo (è
stato costituito il 15 giugno 2019).
FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI: l’ACCRI ha partecipato con la sua delegata, Francesca
Boldrin, agli incontri del Forum in data 19 febbraio ed 11 dicembre. Le attività programmate sono volte a celebrare,
nel 2021, i 30 anni di vita di questo organismo costituito in Trentino per garantire una realizzazione partecipata delle
finalità di promozione della cultura della pace, dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione
internazionale.
CARTA DI TRENTO: causa emergenza sanitaria nel 2020 non è stato realizzato il consueto seminario annuale della
Carta di Trento, cui partecipa in qualità di partner anche l’ACCRI.
CORSO INTRODUTTIVO: causa emergenza sanitaria nel corso del 2020 non è stato realizzato il consueto corso
introduttivo al volontariato e alla cooperazione internazionale.
TAVOLO TRENTINO per il MOZAMBICO: prosegue la collaborazione con il Tavolo Trentino per il Mozambico,
coordinato dal Consorzio Associazioni con il Mozambico (CAM), che gestisce in partenariato con il Governo di Sofala
- nel distretto di Caia - un progetto di cooperazione decentrata nei settori dello sviluppo economico rurale,
dell’educazione e formazione, dell’ambiente e del rafforzamento istituzionale. Nel corso del 2020 l’ACCRI, una delle
cinque Associazioni che costituiscono il Consorzio, ha preso parte all’ Assemblea annuale dei Soci (30 gennaio) e
alla riunione del 29 ottobre.
FTVS: nel 2020 il vicepresidente dell’ACCRI Adelmo Calliari ha partecipato come consigliere agli incontri del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale, nelle seguenti date: 5/02 giornata dedicata all’Assemblea della Fondazione, 04/03 – 20/05 – 16/12. Il 26 settembre Adelmo Calliari, assieme
ad altri membri dell’ACCRI, ha ricevuto dalle mani della Presidente di FTVS il premio Solidarietà 2019, vinto dalla
nostra Associazione con il Progetto “Il viaggio come incontro con l’altro: andare per crescere” realizzato con gli
studenti di Borgo Valsugana. La cerimonia si è svolta in piazza Fiera a Trento sotto il padiglione del festival Religion
Today.
RETE ACCRI-DIOCESI: nel 2020 la rete di Associazioni formata dall’ACCRI, Caminho aberto, Pastorale Migrazioni
della Diocesi di Trento e Associazione Missioni Francescane di Trento ha concluso con ottimi risultati il corso di
formazione “Aggiorna-menti”. La collaborazione con il CMD e la Diocesi si è progressivamente rafforzata e
consolidata, tanto da programmare in sinergia una nuova edizione di “Aggiornamenti” che si terrà nel 2021.

10

2020 Relazione delle attività
2. AREA PROGETTI
L’Area Progetti (AP) supporta e accompagna le attività progettuali di cooperazione internazionale dell’ACCRI nei
Paesi del Sud del mondo. Tali attività sono orientate a favorire processi di cambiamento funzionali allo sviluppo
integrale delle persone e delle comunità più impoverite. L’AP mette al centro delle iniziative progettuali il ruolo del
volontario come facilitatore di processi nell’ottica dell’empowerment di comunità nonché l’attivazione di partenariati
in-loco con cui sviluppare azioni concrete che rispondano ai reali bisogni della popolazione locale.
L’AP collabora attivamente con l’Area Formazione per la formazione dei volontari, con l’Area Educazione alla
Cittadinanza Globale (ECG) per le iniziative che riguardano le attività dei progetti e con l’Area Economico Finanziaria
per quanto riguarda la gestione contabile e di rendiconto.
L’AP è gestita da una Commissione Progetti formata da volontari referenti di progetto, e una un’operatrice addetta
alla progettazione e all’accompagnamento dei progetti in corso. Nel 2020 la Commissione ha aggiornato il proprio
regolamento, evidenziando con chiarezza i propri compiti e responsabilità.
Nel 2020 le attività dell’AP sono state influenzate negativamente dalla pandemia COVID-19 e dalle restrizioni che
hanno impattato fortemente sia sui programmi in atto nei Paesi di intervento che sulle attività in Italia. L’emergenza
ha condizionato i volontari che hanno dovuto posticipare rientri e ferie, gli incontri in presenza sono diminuiti
significativamente; la commissione ha dovuto rafforzare gli incontri a distanza. L’operatrice è stata messa in cassa
integrazione (giugno 2020, novembre-dicembre2020). Gli aiuti economici si sono reindirizzati, e alcune attività dei
progetti sono state ridotte o in alcuni casi sospese.
l’ACCRI contribuisce attivamente agli sforzi in materia di Cooperazione allo Sviluppo dell’Italia. Ogni anno l’Area
comunica i dati dei rispettivi progetti all’AICS1 che a sua volta li trasmette al Comitato di Aiuto allo Sviluppo (DAC)
dell’OCSE2 che svolge un esame periodico.
I fondi destinati all’APS3 sono in continua diminuzione da diversi anni e la crisi da coronavirus pone nuove sfide a
questo settore già in crisi. L’emergenza Covid19 ha comportato la richiesta di fondi aggiuntivi in tutti i settori. Per
l’APS, invece, nel 2020 è stato stanziato lo 0,22 % del reddito nazionale lordo (RNL) inferiore del 10% rispetto al
2019 (fonte: Link 20074).
Senza dubbio il 2020 ha dato il via a un periodo di adattamento e di ricerca di nuovi strumenti per proseguire con gli
obiettivi dell’Area. In questo periodo è stato rafforzato il lavoro a distanza utilizzando le diverse piattaforme di
videoconferenza e di telelavoro, e creato opportunità di formazione per rafforzare le competenze digitali e
organizzative, mentre il supporto economico per i progetti di cooperazione internazionale rimane una sfida.
I nuovi progetti di cooperazione dovranno adattarsi al nuovo contesto generato dalla pandemia, dovranno includere
misure preventive adeguate e fare attenzione alle normative vigenti di ogni Paese d’intervento.

2.1 Commissione Progetti
Dal 2020 la CP è composta da 6 membri volontari, referenti di progetti attualmente attivi e referenti di progetti conclusi:
Adelmo Calliari (Ciad); Claudio Filippi (Kenya); Sara Masotti (Bolivia); Mariolina Famulari (ex referente Kenya),
Stefano Filippin (ex referente Ecuador), e Roberto Lorenzini (gruppo Trento).
I membri della CP sono stati mensilmente aggiornati sui contenuti e le notizie inerenti al lavoro di Area e sui progetti
nonché sulle fonti di finanziamento disponibili e le norme/regolamenti connessi. Inoltre, la CP ha proseguito con i
lavori interne orientati a migliorare il proprio funzionamento, aggiornato il ruolo e compiti dei membri.
Nel 2020 la CP ha effettuato 16 incontri, 2 incontri a Zelarino (25 gennaio, 19 settembre) e 14 incontri tramite
videoconferenza. I referenti di progetto hanno monitorato l’andamento delle attività e compilato la rispettiva scheda
di aggiornamento. Dovuto soprattutto all’emergenza sanitaria non ci sono state missioni di accompagnamento e/o
verifica. I volontari, presenti solo in Kenya, hanno mantenuto i contatti con il partner locale e comunicato mensilmente
l’andamento della situazione. È proseguito dunque il lavoro di monitoraggio a distanza dei singoli progetti.

1

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)
L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)
3 Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS). L’APS del governo italiano ha registrato un incremento dal 2012 al 2017
(raggiungendo lo 0,30% del RNL a fronte dell’obiettivo internazionale dello 0,70%). La legge 125/2014 prevede
stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo internazionale allo scopo di avvicinarsi progressivamente agli impegni
assunti a livello europeo e internazionale. Tuttavia, nel 2018 l’APS ha iniziato a diminuire in termini di volume e di
rapporto APS/RNL (raggiungendo lo 0,24%) dando il via a una decrescita che si protrarrà probabilmente nel futuro.
L’Italia non raggiunge l’obiettivo APS/PNL per i Paesi meno sviluppati: nel 2017 era allo 0,06% a fronte di un obiettivo
allo 0,15%. (Fonte : https://www.esteri.it/MAE/resource/doc/2020/06/peerreviews_italy-red.pdf)
4 Link 2007. La cooperazione allo Sviluppo nella legge di bilancio 2021-2023. <http://www.link2007.org/wp-content/
uploads/2020/11/LINK-su-LB-2021.pdf>
2
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2.2 I progetti al Sud del mondo
Nel 2020 i Paesi di intervento sono tre: Kenya, Ciad e Bolivia.
In Kenya le attività sono in continuo sviluppo, grazie alla presenza di quattro volontarie e l’accordo di collaborazione
stabilito con la Caritas della Diocesi di Embu (DOE-Caritas) (2019-2024). Attualmente sono in corso attività di
sensibilizzazione ambientale coi giovani delle parrocchie di Iriamurai e Mutuobare, di accompagnamento dei gruppi
del PIC che aderiscono al programma di DOE-Caritas e di alcune scuole che aderirono al progetto Orti didattici (20172019). Nel 2021 partirà un nuovo progetto di autosufficienza idrica della durata di 18 mesi. In previsione dell’avvio
del nuovo progetto è iniziata la fase di pre-implementazione.
In Ciad le attività, supportate dalla Diocesi di Pala, proseguono grazie all’accompagnamento dei tecnici del Belacd.
Il Vescovo di Pala, mons. Jean Claude Bouchard, ha concluso il suo servizio il 25 settembre e, in attesa di un nuovo
Vescovo, mons. Jean Paul Faidjoua è stato designato quale amministratore della Diocesi. Don Costantino Malcotti,
che aveva seguito le attività per molti anni si è trasferito nel mese di ottobre alla Diocesi di Doba dove intende iniziare
altre progettualità.
In Bolivia, dopo un 2019 già difficile a livello politico, la pandemia ha colpito fortemente le attività del progetto nella
sua fase conclusiva con l’interruzione di tutte le attività. Alcuni membri del Tavolo Tecnico Sociale, la realtà che
gestisce le attività del progetto, si sono ammalati di Covid19 e questo ha inciso nel proseguimento dei lavori. Inoltre,
a causa delle restrizioni per la pandemia l'impresa che aveva in carico i lavori sul campo si è vista costretta a fermare
ogni attività vista l’impossibilità di circolazione dei mezzi pubblici e privati.
Una nuova proposta di partenariato è arrivata dalla Colombia tramite il prof. Jairo Agudelo che collabora con l’area
ECG nei percorsi didattici e di sensibilizzazione sul territorio Trentino. Abbiamo quindi iniziato un percorso di
conoscenza e di analisi del contesto per la creazione di un nuovo progetto.
Di seguito la descrizione sintetica dei progetti in corso divisi per area geografica.

SUD AMERICA
2.2.1 Bolivia - Acqua Potabile un diritto accessibile
Titolo

Potenziamento delle organizzazioni contadine e dei Comitati dell’acqua di San Isidro:
“Acqua potabile un diritto accessibile”
Costruzione di una rete integrata per la distribuzione d'acqua potabile alle comunità rurali
stanziate nel bacino idrografico del fiume San Isidro.

Localizzazione

Bolivia - Dipartimento di Santa Cruz de la Sierra, Comune di Comarapa

Avvio

Ott. 2010

Tipologia

Diritto all’acqua / Rafforzamento delle associazioni di base

Stato

In corso

Partner

Il Governo Dipartimentale di Santa Cruz e il Comune di Comarapa
La Cooperativa dei Servizi Pubblici San Isidro – Palizada Ltd
Le comunità beneficiarie attraverso le Organizzazioni Territoriali di Base (OTB)

Finanziamenti

Privati, Solidea

Beneficiari

17 comunità rurali stanziate nel bacino idrografico del fiume San Isidro.

Bisogni

Ridurre la mortalità infantile e la diffusione di malattie legate all’utilizzo di acqua non potabile
Garantire il servizio domestico di acqua potabile

Obiettivi

Obiettivo generale: migliorare la qualità della vita delle comunità rurali stanziate nel bacino
idrografico del fiume San Isidro.
Obiettivi specifici:
- assicurare la fornitura di acqua potabile ai residenti delle 17 comunità del bacino idrografico
- promuovere la gestione partecipata della rete idrica da parte delle comunità beneficiarie attraverso
il rafforzamento delle organizzazioni campesine e la costituzione dei comités de agua.

Attività

− A causa dell’epidemia da Covid19, l'impresa "Constructora Sinergie” non ha concluso il lavoro
topografico per disegnare i tracciati della rete sul terreno.
− Per le stesse ragioni sono diminuite le riunioni del Tavolo Tecnico-Sociale e gli incontri con la
comunità della zona interessata ai lavori.
− In Italia si è proseguito comunque con l’attività di sensibilizzazione.

Risultati

Presentato video di sensibilizzazione sul lavoro dei volontari e l’empowerment di comunità.
Una trentina di persone hanno visto e commentato il video.
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AFRICA
2.2.2 Ciad – Gagal-Keuni
Titolo

Sicurezza alimentare ed autosviluppo socio-economico degli agricoltori di 18 villaggi di
Gagal Keuni.

Localizzazione

Ciad - Sottoprefettura di Gagal - Keuni, Dipartimento di Mayo - Kebbi

Avvio

Aprile 2015

Tipologia

Intervento straordinario per il rafforzamento delle associazioni
contadine di base (gruppi di contatto) e per la sovranità alimentare.

Stato

In corso

Partner

Il partner locale è il Bureau d’Etude et de Liaison d’Actions Caritatives et de Developpement
(BELACD), organismo creato nel 1978 dall’Ufficio di Sviluppo della Diocesi di Pala per la
Regione del Mayo- Kebbi e riconosciuto dallo Stato ciadiano come ONG nel 1985. Il Belacd ha
sede legale e operativa presso la Diocesi di Pala.

Finanziamenti

Associazione Caminho Aberto

Beneficiari

Bisogni

Obiettivi

Attività

Risultati

Diretti: 20 gruppi organizzati (GC) di contadini di Gagal-Keuni, selezionati dal partner sulla base
della loro motivazione e della loro capacità di innovare il metodo di coltivazione e allevamento.
Indiretta: l’intera popolazione residente nei cantoni della sottoprefettura e, più in generale, nella
zona del Gagal-Keuni (circa 50.000 abitanti).
Garantire la sicurezza alimentare riducendo i rischi legati ai periodi di carestia (soudure).
Migliorare la filiera della produzione agricola
Diffondere buone pratiche su tecniche agricole, tutela ambientale e socio-sanitaria
Obiettivo generale: contribuire a rafforzare la resilienza e ad assicurare la sicurezza alimentare
e nutrizionale della popolazione della sottoprefettura di Gagal.
Obiettivi specifici: garantire l'alimentazione a 20 gruppi di contatto in maniera continuativa
durante tutto l'anno, in modo che possano superare senza conseguenze la soudure.
− Accompagnamento tecnico delle attività agricole e di allevamento. A livello agricolo, i tecnici
hanno accompagnato la semina, la raccolta e lo stoccaggio dei prodotti agricoli. A livello
zootecnico i tecnici hanno accompagnato la produzione e la raccolta di mangimi per piccoli
e grandi ruminanti e hanno prestato attenzione alla cura antiparassitaria.
− Formazione per la creazione di cooperative
− Supporto ai gruppi di donne a livello formativo
− Incontri di sensibilizzazione per il contenimento del Covid-19
− Sensibilizzati 10 GC (115 persone) della zona di Gagal sull'importanza della conservazione
dell'ambiente e degli alberi per un'agricoltura sostenibile.
− Formati 46 uomini e 12 donne di Gagal e di Keuni sulla creazione di cooperative,
− 13 gruppi di donne hanno ricevuto supporto nella creazione di attività generatrici di reddito.
A livello agricolo:
✓ Preparati 6 ettari di terreno in 14 famiglie;
✓ Trattati più dell'80% dei semi piantati;
✓ Piantati 28 alberi da frutto dai membri del CG di Kourayadjé;
✓ Gestiti oltre 1.000 sacchi di alimenti conservati nei magazzini
✓ 675 piantine piantate e mantenute individualmente dai membri;
A livello zootecnico:
✓ Coltivati 9,25 ettari di foraggio.
✓ Verminazione e cura di 498 piccoli ruminanti e 88 buoi e mucche da tiro
✓ I membri hanno pagato l'acquisto di: Vaccini per 2.115 polli; Altro medicinale per
trattare le malattie di 1246 polli; Altro medicinale per i vermi di 88 capi di bestiame e
263 piccoli ruminanti; Altro medicinale per trattare 235 piccoli ruminanti.
✓ I membri hanno vaccinato 156 bovini e più di 300 piccoli ruminanti grazie alla
campagna di vaccinazione contro la peste bovina e la PPCC organizzata dal Ministero
dell’allevamento e della produzione animale.
− Gli incontri di sensibilizzazioni hanno promosso anche le buone pratiche per la prevenzione
di Covid-19. Visitate 78 famiglie su 100.
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2.2.3 Kenya – Building our Future
Titolo

“Building our future - Nutrire la speranza”.
Comprende le microazioni “PIC”, “Youth”, “Nutrition/Environment”

Localizzazio
ne

Kenya – Mbeere South Sub County, zona di Iriamurai

Avvio

Settembre 2012

Tipologia

Sviluppo locale e socio-economico rurale

Stato

In corso

Partner

Diocesi di Embu / Parrocchia di Iriamurai

Finanziamen
ti

Privati, Campagna Abbiamo Riso, Fondazione Perrone.

Beneficiari

La popolazione della zona di Iriamurai e Mutuobare. Piccoli agricoltori e allevatori. Giovani e donne.
“Gocce di vita - water tank fase 2” = 376 famiglie aderenti al PIC (ca. 3000 persone)

Bisogni

Le famiglie dei piccoli produttori hanno bisogno di supporto a livello organizzativo e formativo. I giovani
soffrono la mancanza di lavoro e la scarsa fiducia in sé stessi. Il ruolo della donna e dei giovani non
viene riconosciuto all’interno della comunità. L’insufficienza alimentare è legata alla variabilità climatica
e alla mancanza dei servizi di base. L'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è un fattore
limitante per le famiglie.

Obiettivi

Obiettivo generale:
Potenziamento delle capacità comunitarie socio-economico-relazionali nella zona di Iriamurai.
Obiettivi specifici:
− Supportare e rafforzare i gruppi già esistenti e le loro competenze relazionali e partecipative,
promuovendo la formazione di nuovi gruppi di adulti.
− Promuovere competenze informatiche e di supporto per facilitare le capacità relazionali e favorire
la partecipazione dei giovani nella comunità.
− Allargare la rete di contatti e relazioni già esistente, sia al fine di sostenere le attività in corso di
svolgimento che la loro sostenibilità futura.
− Favorire ogni intervento volto ad aumentare la disponibilità di acqua nella zona di Iriamurai.

Attività

Risultati

All’interno del programma PIC (Programme Implementation Committee) si realizzano le seguenti
iniziative:
PIC training:
− I tecnici di DOE Caritas con i volontari hanno accompagnato la programmazione delle attività 2020.
− Create pillole informative divulgate nei social media in Italia.
GOCCE DI VITA - WT FASE 2:
− Conclusa la fase 2 a marzo 2020.
− Realizzata report finale e valutazione interna.
YOUTH in action
− Coinvolti gruppi di giovani delle parrocchie Iriamurai e Mutuobare. Sono stati organizzati dei gruppi
di discussione e attività pratica, sono stati prodotti dei manifesti relativi alla conservazione
dell’ambiente, sono state piantate delle piantine di alberi per la limitazione dell’erosione del terreno,
sono stati puliti due mercati dalle plastiche e carte prodotte durante le attività di mercato.
ORTI DIDATTICI
Al termine del sostegno finanziario si è stabilito di proseguire nelle attività di monitoraggio e di sviluppo
di nuovi percorsi. A causa della pandemia le attività sono state fortemente rallentate per la chiusura
delle scuole. Nei primi due mesi dell’anno sono state organizzate visite di monitoraggio e di valutazione
(focus-group) con gli insegnanti e con i genitori. Durante la chiusura delle scuole sono stati comunque
realizzate due opere principali: la diga presso la scuola di Kinyaga e l’allacciamento idrico della scuola
di Rutumbi. Tutte e due le opere necessitano di attività di responsabilizzazione con la definizione di
regolamenti sull’uso e manutenzione. Inoltre, è stato realizzato una survey dei water pans (sondaggio
sui bacini per la raccolta dell’acqua) che ha coinvolto gli operatori della Caritas e le nostre volontarie.
Nella seconda metà dell’anno sono riprese le visite alle scuole per sensibilizzare gli insegnanti e i
genitori nella cura degli orti per la produzione di ortaggi per le mense scolastiche.
Training: La pandemia ha limitato gli incontri dei gruppi.
− DOE-Caritas ha definito assieme ai gruppi PIC il piano di lavoro per il 2021.
GOCCE DI VITA - FASE 2:
− Installate un totale di 207 cisterne per la raccolta d’acqua piovana. Il contributo dei beneficiari è stato
del 80-90% che è riuscito grazie alle attività dei gruppi merry-go-round.

14

2020 Relazione delle attività
2.3 Progetti presentati ad enti e istituzioni per il cofinanziamento
Nel 2020, l’Area Progetti ha presentato 6 domande di contributo per i programmi nei Paesi di intervento, più una
domanda finalizzata a coprire i costi di attività di formazione e comunicazione in Italia, sulla base di bandi emanati da
enti pubblici o privati. Di queste sono stati approvati 3 microprogetti, 1 progetto è in attesa di valutazione, mentre altri 3
non sono stati approvati. C’è un grave ritardo nell’erogazione dei fondi e nella valutazione dei progetti da parte del
Governo italiano con i fondi dell’Otto per Mille dell’IRPEF. Il contributo del progetto per il Kenya (Rif. Prat 116/2018)
approvato nel 2019 non è stato ancora stanziato e quindi le attività non sono state ancora avviate; mentre il progetto
(Rif. Prat. 226/2019), sempre per il Kenya e uno presentato nel 2020 per il Ciad non sono stati ancora valutati.
La Tabella riporta l’elenco dei progetti presentati per cofinanziamento ai diversi enti per iniziative nei Paesi di intervento.
Ente

Paese

Progetto
“Autosufficienza idrica per contrastare
la fame nel Mavuria e Kiambere Ward”
Rif. prat 166/2018

KEN
8 x 1000
Governo
Italiano

“Autosufficienza idrica per contrastare
la fame nella popolazione scolastica
infantile.” Rif. prat 226/2019

CIA

Ministero
dell’Interno
8x1000
Chiesa
Valdese

CIA

CIA

Fondazione
Perrone

KEN

Regione
FVG

KEN

Solidea

KEN

Stiftung

ITA

Relazioni - Scadenze
Richiesta €
Status
- domanda presentata il 01/10/2018,
180.802,33 Approvato ma
richiesto l’80% (€224.179,45)
non avviato.
In attesa della
- Richiesta approvata il 2/12/2019.
prima tranche
- data avvio del progetto (febbraio 2021)
- domanda presentata il 28/10/2019,
168.408,89 In attesa di
richiesto il 77% € 217.960,27
valutazione
- Inviate integrazioni al budget il 3/2/2020

“Sviluppo di competenze tecniche e
- Domanda presentata il 30/9/2020,
capacità produttiva a livello agricolo e
richiesto l’80% del costo totale
zootecnico per contrastare l’insicurezza
(€233.822,40)
alimentare in Ciad”
“Trasferimento di competenze tecniche - Domanda presentata il 24/01/2020,
… per la crescita socioeconomica e
richiesto il 90% del costo totale
contra-sto della migrazione dei giovani
€ 589.451,39.
(Ciad)”
Trasferimento di competenze tecniche
- Presentata domanda il 29/01/2020
e capacità finanziarie per lo sviluppo
(€35.100,45 su un totale di €47.669,45)
socioeconomico della popolazione della
regione Mayo-Kebbi (Ciad)
- Presentata richiesta il 13/11/2020
Agenti pastorali - YOUTH
(€13.960,00)
- Presentata richiesta il 13/11/2020
Fazenda – Farm of Hope
(€3.380,00)
- Presentata richiesta il 30/6/2020 del
“Acqua, Igiene e Salute nel Kiambere”
60% del costo totale €149.843,25
- Presentata richiesta di contributo del
“Promuovendo l’autosufficienza idrica
24% costo totale €72.250 il 27/7/2020
del-le comunità rurali - Mbeere South,
Kenya”
“Promuovere attività socio-culturali in
- Richiesta presentata il 29/10/2020,
tempo di Covid”
richiesto € 16.860,00 (63% totale)

186.618,40

In attesa di
valutazione

530.506,25

Non approvato

€35.100,45

Non approvato

11.000,00

Approvato

3.380,00

Approvato

89.905,89

Non approvato

17.520,00

In attesa di
valutazione

17.000,00

Approvato

2.4 Volontari in servizio
Nel corso del 2020 sono state coinvolte quattro volontarie nel programma Building Our Future (BOF) in Kenya. Le
volontarie sono state selezionate e formate sull’approccio dell’empowerment di comunità, con il ruolo di facilitatori
di processi. Le volontarie affiancano i tecnici locali e programmano le attività assieme al partner locale.
Greta Bianchi, da Varese (VA), 31 anni, ha iniziato il suo servizio il 5 giugno 2019, è laureata in Lingue e Letterature
Straniere con indirizzo in Lingue e Culture dell’Asia e dell’Africa e con un Master in “Scienze Internazionali”. Greta
conclude la sua esperienza a giugno 2021.
Caterina Vignola, da Matera (MT), 37 anni, ha iniziato l’11 novembre 2019, è psicologa psicoterapeuta con Master
in “Relazioni d’aiuto in contesti di sviluppo e in cooperazione nazionale e internazionale”. Il secondo anno di servizio
si concluderà a novembre del 2021.
Giulia Gianelli, da Chiavari (GE), 30 anni, ha iniziato il suo servizio a gennaio 2020, è Assistente Sociale laureata
anche in Scienze Politiche con Diploma di specializzazione in Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.
Sara Moscogiuri, da Taranto, 28 anni, ha iniziato il suo percorso l’11 novembre 2019 insieme a Caterina. Sara è
laureata in Sociologia e Ricerca Sociale e ha concluso il suo impegno e rientrata in Italia a dicembre 2020.
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3. AREA FORMAZIONE
L’Area Formazione contribuisce alla trasmissione delle conoscenze del mondo della cooperazione e della solidarietà
internazionale, accompagnando un’informazione corretta sulle diseguaglianze sociali, sugli squilibri economici e
finanziari, sullo sfruttamento delle risorse dei popoli e sui flussi migratori. Predispone percorsi di riflessione critica
che portino le persone a poter operare delle scelte “di campo”, rispetto all’assunzione di nuovi stili di vita o alla scelta
di un impegno di volontariato internazionale.
Attraverso dei percorsi predefiniti, che annualmente vengono aggiornati sulla base delle caratteristiche della
popolazione target e delle contingenti realtà e dinamiche sociali, locali e planetarie, nonché attraverso una serie di
risposte individualizzate, la Formazione cerca di offrire precise risposte alle esigenze ed alle attese delle persone
interessate.
La Formazione nelle sue finalità generali si propone di:
− offrire una conoscenza di base, attraverso incontri informativi e di confronto e corsi introduttivi sulle tematiche
relative alla cooperazione internazionale. In questo caso si tratta di un’attività che offre ai partecipanti un
orientamento per individuare i propri campi di interesse specifico e a scegliere un eventuale settore di impegno;
− garantire un adeguato accompagnamento e preparazione al servizio di volontariato in progetti di cooperazione
allo sviluppo;
− rispondere alle richieste di informazione offrendo in questo modo anche un servizio di orientamento preventivo
alle persone che si rivolgono all’Associazione;
− curare la formazione e l’aggiornamento dei soci, dei quadri e dei volontari.
Metodologia
Da sempre sensibile ai temi della self reliance, e dell’autodeterminazione degli individui e dei popoli, dal 2009 l’ACCRI
ha adottato l’approccio dell’empowerment di comunità: insieme di azioni che permettono di costruire relazione,
partecipazione e sostenibilità alle iniziative concordate. È un approccio che promuove processi organizzativi e
partecipativi nei quali si favorisce l’assunzione di responsabilità, valorizzando le potenzialità, le risorse e le
competenze degli individui e delle comunità; tali processi appaiono sempre più opportuni, in considerazione della
necessità di sperimentare e creare competenze rispetto ai processi democratici/partecipativi, a tutte le latitudini.
L’approccio dell’empowerment è funzionale anche alla realizzazione di progetti di cittadinanza, per sviluppare
percorsi di coinvolgimento, messa in gioco e partecipazione alle scelte della società civile, in relazione ai temi della
cooperazione e della solidarietà tra i popoli. Questa metodologia attraversa tutte le attività organizzate dall’Area
Formazione, dai corsi introduttivi, alla formazione per i giovani candidati per un servizio all’estero, ai quadri e soci
dell’Associazione.
L’altro aspetto su cui l’ACCRI investe come formazione dei propri volontari, è quello legato alla spiritualità
antropologica, ovvero a quel confronto, condivisione e riflessione sui valori più profondi – umani e religiosi – di cui
ciascuna persona umana è portatrice; si tratta di un lavoro che esercita i volontari a confrontarsi con culture, religioni,
mondi diversi sospendendo il giudizio e accogliendo l’alterità come una ricchezza e mai come un ostacolo alla propria
realizzazione.

3.1 Commissione Formazione
L’impegno dell’Area è stato curato – nel corso del 2020- dalla Commissione formata da 4 soci; due soci sono membri
del Consiglio Direttivo e volontari rientrati. I membri della Commissione si avvalgono, per la realizzazione delle attività,
della collaborazione di altri soci, in particolare dei volontari rientrati dai progetti al Sud e di quelli in servizio, di
collaboratori dipendenti e di alcuni stagisti. In un’ottica di collaborazione, l’Area lavora a stretto contatto con le altre
Aree dell’Associazione, ed in particolare con l’Area Progetti, con cui condivide il piano formativo e la preparazione
specifica di ciascun volontario espatriato.
La commissione nel corso del 2020 si è riunita mediamente un paio di volte al mese, per complessive circa 20 ore,
utilizzando essenzialmente la videoconferenza.
Localizzazione dell’attività e collaborazioni
Le attività sono organizzate sui territori di riferimento delle sedi di Trento e Trieste. I corsi introduttivi sono così
promossi parallelamente presso le sedi regionali (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia), mentre il percorso
successivo per i candidati ad un servizio all’estero si realizza presso una delle due sedi o in un territorio intermedio
facilmente raggiungibile anche da chi proviene da altre Regioni. Viene sempre curato lo sviluppo delle reti sui due
territori regionali, in particolare con altre Associazioni/ONG/istituzioni del privato sociale, con le quali da diversi anni
vengono proposte e gestite assieme varie attività formative (percorso formativo iniziale, formazione per soci e
collaboratori).
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3.2 Il Corso introduttivo
È rivolto a candidati al volontariato internazionale e a persone interessate ai temi della solidarietà internazionale.
Viene realizzato ogni anno dalle due sedi di Trento e di Trieste in collaborazione con analoghe realtà territoriali.
Obiettivi, contenuti e metodologia sono comuni, anche se si differenzia la strutturazione dei due Corsi in base alle
scelte concordate con i partner di ciascun territorio, nonché alle peculiarità locali in quanto a realtà, percorsi di
cittadinanza attiva e di accoglienza già presenti nelle due Regioni. Gli iscritti sono eterogenei per età, titolo di studio,
professione ed interessi.

3.2.1 Corso introduttivo nella Regione Friuli Venezia Giulia
Tra gennaio e febbraio 2020 sono state realizzate una serie di conferenze:
Durata

5 incontri/
conferenze

Localizzazione

Regione FVG

Partner

Semi di Giustizia: percorso di formazione su cambiamento
climatico, giustizia ambientale e migrazioni ambientali
Corso introduttivo alle tematiche globali: cambiamento
climatico, giustizia ambientale, migrazioni ambientali
CEVI (capofila), CVCS, ACCRI, SolidarMondo

Finanziamenti

autofinanziamento e contributo regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Titolo
Tipologia

Risultati

Circa 15 partecipanti per ogni incontro

Obiettivi

− Conoscere le problematiche dei vari Nord e Sud del mondo ed i meccanismi che generano povertà
e dipendenza, individuando possibili rimedi e modalità per il coinvolgimento personale;
− scoprire l’importanza di essere informati e accoglienti, imparando a decentrarsi e a considerare
come ricchezza il punto di vista degli altri
− area ambientale: cambiamento climatico e migrazioni ambientali
− area socio – economica: gli squilibri internazionali nell’era della globalizzazione e le guerre per le
risorse: aspetti sociali, politici, economici, ambientali e culturali...;

Contenuti

Metodologia

Conferenze aperte al pubblico con testimonianze e video proiettati
13/1

Corso docenti, ore 14-18, Centro Balducci, Zugliano (Ud);

30/1

“Chi distrugge l’Amazzonia? Il legame tra la coltivazione della soia per produrre mangimie la
deforestazione. “Sala Ajace (Ud) Relatore: Andrea Palladino;

6/2

Proiezione documentario “Behind the Green Curtain“ e dibattito sull’impatto socio-ambientale
della monocultura di eucalipto in Brasile, Circolo Nuovi orizzonti (Udine) Relatore: Valmir
Soares de Macedo, direttore del Centro de Agricultura Alternativa “Vicente Nica” situato
nello Stato brasiliano del Minas Gerais

12/2

“Gas, grandi infrastrutture e cambiamenti climatici: quali implicazioni e quali prospettive per
un futuro giusto e sostenibile?“ Caffè San Marco, Trieste. Relatrice: Elena Gerebizza;

20/2

Proiezione del documentario “The Undamaged “ e dibattito sulle sfide di un fiume
transfrontaliero come l’Isonzo, Kinemax Gorizia Piazza della Vittoria, 41. Ospiti: Balkan River
Defence e Legambien-te Gorizia.

Nel dicembre 2020 si è tenuta l’edizione invernale online del corso introduttivo:
dal 4/12/2020
al 22/1/2021

Titolo

Winter School Semi di Giustizia: percorso online per la
cittadinanza attiva nel quadro degli SDGS dell’Agenda 2030

Durata

Tipologia

Corso introduttivo alla cooperazione e al volontariato
internazionale.

Localizzazione

Partner

CVCS (capofila), ACCRI, CEVI, Oikos, SolidarMondo, Time for Africa e Prodes FVG Forum Beni
Comuni.

Finanziamenti

autofinanziamento e contributo regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Risultati

Circa 20 partecipanti per ogni incontro

Obiettivi

− Conoscere le problematiche degli squilibri mondiali ed i meccanismi che generano povertà e
dipendenza, individuando possibili rimedi e modalità per il coinvolgimento personale;
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− scoprire l’importanza di essere informati e accoglienti, imparando a decentrarsi e a considerare
come ricchezza il punto di vista degli altri.
− sfruttare l’opportunità di un percorso formativo per realizzare un impegno di volontariato sul
territorio o nei Paesi impoveriti, scommettendo sulla gratuità e la solidarietà come risorse personali
su cui investire.
Contenuti

Metodologia
Date

− area socio – antropologica: dialogo tra culture diverse, complessità della multiculturalità,
problematica degli immigrati a livello nazionale e locale;
− area ambientale: cambiamento climatico e migrazioni ambientali
− area socio – economica: gli squilibri internazionali nell’era della globalizzazione e le guerre per
le risorse: aspetti sociali, politici, economici, ambientali e culturali...;
− ambito della cooperazione internazionale: la cooperazione allo sviluppo nel diritto dei popoli,
evoluzione del concetto di sviluppo, il volontariato internazionale quale strumento di
collaborazione tra i popoli, la solidarietà internazionale sul territorio locale;
− area progettuale: elementi base su ‘progetto di cooperazione allo sviluppo’ e di partenariato, il
ruolo del volontario quale facilitatore di processi, l’approccio dell’empowerment di comunità;
Videoconferenze con iscrizione, testimonianze e video proiettati.
Tema Ambientale

4 dicembre -

Posizionamento dell’Italia nell’Agenda 2030
Andrea Stocchiero – FOCSIV

5 dicembre -

Cambiamenti climatici: evidenze, rischi e opportunità di mitigazione
Filippo Giorgi, climatologo e fisico dell’IPCC

-

Cambiamenti climatici: conseguenze, responsabilità e disuguaglianze
Cecilia Erba, ricercatrice e cooperante internazionale di A Sud Onlus

-

Sostenibilità e attivismo ambientale
Dario Gasparo, Professore biologo ed esperto di analisi, gestione e progettazione ambientale

8 dicembre -

La prospettiva dell’Economia Circolare
Stefania Troiano - Professoressa di economia e estimo rurale all'Università degli studi di Udine

-

La prospettiva del FORUM: Disuguaglianze e diversità
Giovanni Carrosio, Professore di Sociologia dell'ambiente e governo dei sistemi a rete Università degli studi di Trieste

-

La prospettiva dell’Eeconomia Solidale
Ferruccio Nilla - Sociologo Forum beni comuni economia Solidale FVG

-

Alla ricerca di convergenze e divergenze tra le prospettive di transizione di comunità,
filiere e istituzioni
Ferruccio Nilla - Sociologo, Lucia Piani - Ricercatrice per il Dipartimento di Scienze Umane Università degli Studi di Udine e docente di Valutazione Ambientale
Paolo Tomasin - Sociologo

11 dicembre

Tema Migrazioni
-

Posizionamento delle politiche migratorie italiane rispetto all'Agenda 2030
Tana Anglana - Esperta in migrazione e sviluppo

-

Flussi migratori globali e ripercussioni a livello locale
Giovanni Tonutti - Fondatore e Presidente di OIKOS FV

12 dicembre -

Tavola rotonda: "Prima le persone"
Moderatrice Anna Piuzzi - Redattrice del settimanale diocesano di Udine "La Vita Cattolica"

-

Migrazioni e quadro giuridico Gianfranco Schiavone - Presidente di ICS (Consorzio Italiano di
Solidarietà) e Vicepresidente ASGI FVG (Associazione per gli Studi Giuridici
sull’Immigrazione)

-

Il sistema di accoglienza diffusa
Antonella Nonino - Ex Assessore di Udine ai Diritti e all'Inclusione Sociale

-

I soccorsi nel Mediterraneo
Alessandro Metz - Armatore Sociale
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18 dicembre -

Tema Cooperazione e Volontariato Internazionale
Cooperazione allo sviluppo nell'Agenda 2030
Guido Barbera - Presidente del Cipsi (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà
internazionale)

-

19 dicembre -

Strumenti di lettura dinamica della realtà territoriale
Umberto Marin - Presidente di Time For Africa e rappresentante delle ONG per il comitato
regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale,
Luca Bussotti, sociologo in diretta streaming dal Brasile
Vorrei fare il cooperante
Diego Battistessa - Esperto di cooperazione internazionale, migrazioni e diritti umani
Le tecnologie digitali per la cooperazione internazionale e lo sviluppo sostenibile
Silvia Pochettino - Founder e CEO di Ong
Quale empowerment oggi, qui e nei contesti di sviluppo?
Stefano Carbone - Psicologo specializzato in sviluppo di comunità
Proiezione del video documentario "Voluntarios" e dibattito,
Regia di Pablo Apiolazza Realizzato con il sostegno dell'ACCRI

3.2.2 Corso introduttivo nella Regione Trentino Alto Adige
Viste le numerose problematiche sollevate dall’emergenza sanitaria, nel 2020 non è stato realizzato il corso “Cittadini
planetari: volontariato locale ed internazionale”, promosso annualmente dall’ ACCRI, in rete con altre Associazioni
del territorio. Infatti, il primo bimestre dell’anno è stato impegnato nel corso di formazione soci “Aggiorna-menti”, con
la prospettiva di dedicarsi al corso introduttivo a partire da marzo, ma il lockdown ha reso impossibile concretizzare
questa intenzione. Solo ad autunno inoltrato due membri dell’ACCRI hanno incontrato via skype le associazioni GTV
e CAM, per verificare la volontà di costituire una rete con un capofila abilitato a partecipare ad un bando provinciale
per il finanziamento di un progetto formativo. L’ACCRI non avrebbe questa possibilità non avendo sede legale in
trentino. L’incontro ha messo in rilievo l’impossibilità delle associazioni presenti a candidarsi come capofila della rete
e questo ha portato la sede di Trento a rinunciare momentaneamente a tale progetto formativo. Si è deciso di dirigere
impegno e risorse nell’organizzazione del corso “IPA- Insieme per l’Ambiente” (ottobre 2020) e di indirizzare eventuali
persone interessate al parallelo corso online proposto dalla sede di Trieste.

3.3 Percorso formativo per i candidati al volontariato internazionale
Nel corso del 2020 evidenziamo la partenza di Giulia Gianelli (11 gennaio 2020). A causa dell’emergenza sanitaria
non è stato fatto un percorso formativo per i candidati al volontariato internazionale.

3.3.1 Accompagnamento dei volontari in servizio all’estero.
I contatti con le volontarie in servizio all’estero sono continuati anche durante il 2020. Sono state per cui realizzate
videoconferenze a cadenza mensile con i seguenti contenuti:
TEMATICHE
Confronto tra i volontari
e l’ACCRI

Empowerment e
strumenti

Contesto

ARGOMENTI
− Aspettative e timori circa l'esperienza di volontariato e la convivenza.
− Azioni da attuare e attenzioni.
− Punti di forze/debolezza dei volontari.
− Condizioni minime per una buona/serena convivenza e permanenza nel contesto dei
progetti.
− Dispense: comunicazione, leadership, strumenti ed evaluation (Branca, Colombo).
− Manuali: Training for Transformation.
− A handbook for community workers (Hope, Sally).
− Manuali: The Mbeere in Kenya (Riley, Brokensha).
− Kenya, Embu County e Mbeere: dinamiche socio-politiche.
− Comunità rurali del Mbeere: organizzazione della società, tradizioni, usi e costumi,
spiritualità e religiosità.
− Problematiche della comunità: clanismo/tribalismo, water/food security,
disoccupazione, corruzione, welfare, fiducia e potere, conflitti d'interesse, dipendenze,
ecc.
− Suddivisione amministrativa e diocesana (Parrocchie e cappelle).
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Progetti ACCRI
in Kenya

−
−
−
−

Relazioni interpersonali
tra volontari e comunità
locale (partners, enti, ecc)
Amministrazione:
ACCRI in Kenya

Logistica

Lingua
Presentazione e
Inserimento

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Origine, evoluzioni e situazione attuale dei progetti in corso e passati (I CARE,
progetto Youth, Orti didattici e PIC).
Partenariati: partner principali (Diocesi, Caritas, parrocchie), passate collaborazioni
(autorità locali, ONG, KADI) e potenziali future collaborazioni.
Nuove proposte progettuali …
Gestione dei progetti (pianificazione, implementazione, monitoraggio e valutazioni),
ruolo/compiti dei diversi membri del team, organizzazione del lavoro e
materiali/documenti di progetto.
Supporto metodologico: consulenze Stefano Carbone.
Dialogo e rapporti con i diversi interlocutori: dinamiche, punti di forza e debolezza, tra
i volontari e volontari e colleghi, ACCRI, la comunità, i partner e autorità/istituzioni.
ACCRI Kenya NGO.
Reportistica.
Amministrazione (email, calendario, archivio documenti, ecc).
Gestione dei fondi, pagamenti e contabilità.
Registrazione Ambasciata.
Visti/permessi, documenti (ID e patente) e altre registrazioni.
Volontari: rimborsi e spese a carico dei volontari, congedi e tempo libero, ecc;
Manutenzione strutture, beni in dotazione, di progetto e non.
Luoghi di progetto correnti e potenziali (PIC, Orti didattici, risorse idriche, ecc);
Kiritiri, Embu e Nairobi (negozi, banche, farmacie, ospedali/dispensari, stazioni, uffici,
ecc).
Rudimenti del kimbeere.
Partner (Diocesi e Caritas).
Team; Parrocchie di riferimento
Beneficiari (PIC, scuole,Youth).
Comunità (gruppi parrocchiali, Consolata, ecc).
Autorità locali (chief, dipartimenti governativi, Ewasco, ecc).
COIKE e AICS uffici di Nairobi.

Stefano Carbone, psicologo di comunità, è a disposizione delle volontarie per sostegno e approfondimento a
distanza. È stato offerto alle nuove volontarie un sostegno psicologico a distanza da parte della psicologa Paola
Gottardis di Trieste. Si è stabilito di organizzare degli incontri personali ogni tre mesi. In marzo 2020, a causa
dell’emergenza sanitaria, Caterina Vignola ha scelto di rientrare in Italia ed è stata a disposizione dell’Area Progetti
e anche della sede durante la sua permanenza a Trieste (maggio-dicembre). Durante i primi mesi del 2020 è stato
proposto un incontro con la psicologa Paola Gottardis con tutte e 4 le volontarie dal quale è emersa la necessità di
organizzare un incontro tra le volontarie e alcuni rappresentanti dell’Associazione con la facilitazione di un’altra
psicologa di Jonas (Gisele De Oliveira). Durante questo incontro sono stati affrontati i temi più delicati in merito al
rapporto ACCRI-Caritas e il ruolo delle volontarie.
A settembre 2020, Sara Moscogiuri è rientrata in Italia per le ferie e per problemi legati all’emergenza sanitaria. A
novembre la volontaria non si è sentita di ripartire ed ha scelto di concludere anticipatamente il suo contratto.

3.4 Attività di orientamento
I contatti e gli incontri presso le sedi assicurano l’informazione e l’orientamento agli interlocutori o aspiranti volontari
che desiderano conoscere l’Associazione, i suoi progetti e i diversi ambiti di impegno della cooperazione
internazionale. Nel 2020 le richieste ed i curricula pervenuti sono stati 12 (in calo rispetto agli anni precedenti a causa
dell’emergenza sanitaria). Ad essi si è risposto, presentando le finalità, gli impegni dell’ACCRI in Italia e all’estero, i
criteri di selezione e le modalità di collaborazione.

È piuttosto frequente che al primo contatto - telefonico o via mail - da parte di persone provenienti da ogni regione,
segua la richiesta di approfondire la conoscenza dell’Associazione grazie ad un colloquio orientativo, realizzato
presso le sedi dell’ACCRI.
Presso la sede di Trento nell’anno 2020 sono stati realizzati tre colloqui di orientamento in data 3/1, 11/02 e 27/08.
Le giovani candidate hanno manifestato grande interesse per l’ACCRI e per i suoi progetti al Sud del mondo. Una
delle tre ragazze, inoltre, ha chiesto di poter realizzare un tirocinio universitario nell’area ECG dell’Associazione.
Per essere in grado di offrire ai giovani un’informazione chiara e coinvolgente sulle opportunità di volontariato
internazionale offerte dall’ACCRI e dal territorio in generale, l’équipe ECG di trento con la volontaria in Servizio Civile
ha ideato per le classi V della scuola secondaria un laboratorio specifico su questa tematica.
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3.5 Formazione dei soci e collaboratori volontari
Presso la sede di Trento si sono svolti, in data 11 e 25 gennaio, gli ultimi due incontri del percorso formativo
“Aggiorna-menti”, rivolto a volontari, soci e operatori pastorali e volto ad approfondire, con un’attenzione anche agli
aspetti teologici, alcuni temi di grande attualità. L’iniziativa, seguita con interesse da 6 volontari dell’ACCRI, ha sancito
la rinnovata collaborazione con la Pastorale Missionaria e la Diocesi in generale. Il questionario di valutazione finale
ha confermato il buon esito del corso, tanto che al gruppo promotore è pervenuta la richiesta di organizzare un
“Aggiorna-menti bis”
Aggiorna-Menti: formarsi per trasmettere valori

Tipologia
Partner
Finanziamenti
Obiettivi

Percorso formativo rivolto ai soci e volontari
Localizzazione
Caminho Aberto, Diocesi di Trento e Ass. Missioni Francescane
Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
- Mirare alla formazione di volontari sempre più competenti ed aggiornati.
- Formare volontari capaci di interloquire anche con persone che non hanno familiarità con
i nostri ambiti associativi e con gli orientamenti che vi si esprimono.
- Offrire l’opportunità di avvicinarsi ai contenuti del Sinodo della regione Pan Amazzonica e
alla Laudato sii di papa Francesco.
- Individuare e condividere “azioni per il cambiamento”, sia a livello personale che
associativo, verso l’interno e l’esterno.
11.01.20 - Accolti? Mettiamo ponti ai porti (Raffaele Crocco e teologa Milena Mariani)
25.01.20 - Che fare? Possibili inversioni di tendenza (Martina Camatta)
29/2 – valutazione finale con un gruppetto di 11 partecipanti e raccolta di idee per un percorso
successivo, che si svolgerà poi nel 2021.
22 partecipanti al percorso formativo. La valutazione espressa dai partecipanti e dal gruppo
promotore è stata positiva. Successivamente due partecipanti hanno organizzato tre eventi
rivolti alla cittadinanza su due territori diversi, con gli stessi relatori del corso che non si sono
potuti fare a causa dell’emergenza sanitaria.

Attività

Risultati

Durata

Novembre 2019
Gennaio 2020
Trento

Titolo

Inoltre:
Il 13/1 l’operatrice e Patrizia Marzadro, volontaria in servizio civile, hanno partecipato all’incontro formativo
“L’orchestra: come coinvolgere giovani volontari”, promosso dal Centro per la Cooperazione Internazionale (CCI) di
Trento e dal CSV .
L’ 8/10 Sara Zordan e Adelmo Calliari, incontrano due rappresentanti del CAM e di GTV per confrontarsi sulla
possibilità di organizzare insieme un percorso formativo di base sulla cooperazione internazionale.
Dal 23 al 29 settembre Patrizia Marzadro, partecipa al campo “Rigener-Azioni”, organizzato dalla FOCSIV a Roma,
con l’obiettivo di fornire strumenti per capire meglio la realtà sociale del cambiamento climatico ed essere in grado di
agire in prima persona attraverso l’azione politica.
Presso la sede di Trieste Alice Liani da gennaio a marzo, segue il corso di Fundraising di base e avanzato promosso
da Ong2.0

3.6 Formazione per il Servizio Civile Universale e tirocinanti
3.6.1 Servizio Civile Unico Provinciale a Trento
Dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 Patrizia Marzadro ha svolto il Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP)
presso la sede di Trento. La volontaria ha operato per 1440 ore nel progetto “Noi qui e nel mondo: percorso di
educazione alla cittadinanza globale” in partenariato con NOI Oratori. Numerosi sono stati i momenti di confronto tra
l’operatore locale di progetto (OLP) dell’ACCRI e la responsabile di Noi Oratori per l’accompagnamento e la
supervisione della volontaria in servizio SCUP.
In alcuni mesi dell’anno – ad eccezione delle settimane in cui la volontaria è stata in permesso retribuito, causa
emergenza sanitaria, si è attivata una collaborazione con Nicole Larentis, una volontaria in SCUP presso l’oratorio di
Mori. Le due volontarie, lavorando in sinergia una mattina alla settimana, si sono dedicate alla progettazione di alcuni
video sugli obiettivi di Agenda 2030, con il coinvolgimento di altri giovani delle parrocchie. I video, che avrebbero
dovuto essere utilizzati in vari GREST estivi, annullati per il COVID, sono stati comunque pubblicizzati presso gli
animatori degli oratori.
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La sede dell’ACCRI di Trento il primo di ottobre ha organizzato un momento conviviale per salutare Patrizia, alla
conclusione dell’anno in servizio civile. Dopo la sua partenza, per i noti motivi, non è stato possibile garantire la
continuità di servizio dei volontari presso l’ufficio di Trento. L’Associazione proporrà un nuovo progetto formativo per
l’anno 2021, sempre in partenariato con NOI Oratori e, probabilmente, la Pastorale Migrantes della Diocesi di Trento.
La formazione dei volontari SCUP è continua; nel rapporto con la OLP e nella partecipazione a vari momenti della
vita dell’Associazione; essa è completata anche da una formazione specifica, dettagliata nella tabella sottostante.
Data

Argomento

Docente

16 e 23/01

Corso salute e sicurezza sul luogo del lavoro

Michele Sacco

16 e 23/01

Mission e vision

NOI Oratori (Daniel Romagnuolo,
Francesco Viganò e Cecilia Cremonesi)

11/01

Corso Aggiorna-menti: Accolti? Mettiamo ponti ai porti

Raffaele Crocco
e teologa Milena Mariani

25/01

Corso Aggiorna-menti: Che fare? Possibili inversioni di tendenza

Martina Camatta

11/02

Laboratorio Ass. NOI: formare gli animatori

Francesca Pretti

13/02

Area organizzativa-gestionale: Sì, ma non adesso

Giulia Valle

13/02

Area psicopedagogica

Daniel Romagnuolo

14/02

Area comunicativa-relazionale

Daniel Romagnuolo

14/02

L’ambiente ed i popoli indigeni

Adelmo Calliari

Linguaggi di comunicazione

ACEC e Cecilia Salizzoni

03/06

Ti parlo di me

Giulia Valle

10/06

Lavorare sul futuro

Giulia Valle

4 e 8/06

Approfondimento sull’organizzazione di campagne ed eventi
dell’associazione e sull’importanza del coinvolgimento e
ruolo della cittadinanza

Sara Zordan

23-26/9

Campo Focsiv a Roma: Rigenerazioni

FOCSIV

13 e 19/05

3.6.2 Servizio Civile Universale a Trieste
All’interno del progetto nazionale di Servizio Civile “ConoscerSì: per una cultura dell’incontro” i volontari Davide
Candotto e Guglielmo Pindozzi partecipano a 75 ore di formazione specifica nel 2020.
Data

Argomento

Docente

4,5,11,16,26/5
Modulo 1 – presentazione del progetto
4,12,20/6
6/74,6,7,21/8

Alice Liani, Claudio Filippi

Modulo 4: squilibri Nord/sud e le loro connessioni con i
processi migratori in atto

Maria Cristina Pedicchio, Claudio Filippi,
Caterina Vignola, Rosa Manrique

17, 20, 22/7

Modulo 3 - Strumenti e modalità per la formazione
partecipata di gruppi in contesti scolastici

Claudio Filippi – Chiara Brandi

7, 11, 14/9

Modulo 5 – strumenti per l’inclusione e l’integrazione

Claudio Filippi, Licia Barbetta

18/9
20/6 – 20/7 –
4, 8,19/8
24,31/8

Modulo 2 – strumenti interculturali nell’incontro con culture Claudio Filippi, Raul Pupo, Donata
altre e nella formazione
Degrassi
Modulo 6 – utilizzo del web e dei social media per una
comunicazione efficace

Claudio Filippi

Modulo 7 – formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego di volontari in progetti di servizio civile

Claudio Filippi
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4. AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE (ECG)
L’Educazione alla Cittadinanza Globale è una educazione capace di futuro, che metta al centro i diritti umani, i beni
comuni, la sostenibilità” (Tratto dalla Carta dell’Educazione alla Cittadinanza Mondiale elaborata dalle ONG italiane
nel 2010) In accordo con le Linee strategiche dell’ACCRI, l'Area ECG partecipa al raggiungimento sia degli obiettivi
rivolti verso l'interno dell'Associazione che verso l'esterno. Essi sono:
Verso l'interno
- Rafforzare la collaborazione tra aree associative.
- Curare in modo specifico il collegamento delle iniziative sul territorio con i Progetti di cooperazione che
l’Associazione sostiene al Sud del mondo.
- Favorire la condivisione dei valori e dei contenuti dell’ECG tra i membri dell’Associazione.
Verso l'esterno
- Promuovere, aderire e sostenere le campagne di sensibilizzazione per superare povertà, discriminazione, squilibri
economici, violazione dei diritti umani e degrado ambientale.
- Rafforzare il lavoro in rete con altre realtà del territorio, per progetti comuni e per favorire un eventuale accesso
a finanziamenti.
- Co-progettare percorsi di sostegno alla didattica con il coinvolgimento di insegnanti, animatori e formatori nella
loro definizione, per favorire l’empowerment della comunità educante.
La gran parte dell’attività progettuale dell’area ECG si svolge dunque in partenariato con altre realtà presenti sui
territori e lascia trasparire l’impegno dell’ACCRI a promuovere la collaborazione con associazioni ed istituzioni, a
livello provinciale, regionale e nazionale, che mirano alle medesime finalità. Per questo motivo i progetti descritti
prevedono tavoli di lavoro composti da più soggetti e realtà territoriali.

4.1 La Commissione ECG
L'Area ECG è costituita da due équipe operative presso la sede di Trieste e di Trento, formate ciascuna da un
referente e da 2-3 volontari. Per ogni progetto/iniziativa ECG all'equipe si affianca un numero variabile di collaboratori
(esperti, partner di progetto, tirocinanti, volontari in servizio civile, insegnanti, soci e volontari, personale con contratti
di prestazione occasionale, ecc) che costituiscono Gruppi di lavoro costituiti ad hoc, a seconda delle iniziative. Le
équipe ECG si riuniscono con cadenza mensile, mentre i Gruppi di lavoro, ciascuno con il proprio responsabile, si
incontrano ciascuno in base al proprio calendario. In queste occasioni viene messo in comune lo sforzo realizzato da
ciascun membro del gruppo, secondo suddivisione degli impegni precedentemente stabilita.
Gruppi di lavoro TN

N°
Membri

N°
Incontri

Gruppi di lavoro TS

N°
Membri

N°
Incontri

6

1

4
5

6
4

3
2
2

3
3
1

4

2

3

5

IPA – Insieme per l’ambiente
Abbiamo riso per una cosa seria 2020
(per il Trentino)

5
3

12
8

Progetto “Depliant aziendale”
Concorso “Premio volontariato 2019”
Corso “Aggiorna-menti”

3
3
6

7
5

Festival internazionale “Religion
Today”
Video di sensibilizzazione “Agenda
2030”
ACCRIcube e ACCRImemory: giochi
didattici
Video sulla Mostra “Io, io, io e gli
altri?”
“Io nelle tue scarpe”: nuovo laboratorio
per sensibilizzare al volontariato
TOTALE

3

7

2

20

GUNI - Generiamo Una Nuova
Italia
IPA – Insieme per l’Ambiente
Abbiamo riso per una cosa seria
2020 (per Trieste, FVG, Veneto e
Lombardia)
ABC – Acqua Bene Comune
Costruiamo il futuro
Cittadini per i beni comuni,
comunità coese per lo sviluppo
sostenibile
“Un mondo di storie: fiabe, rime,
musica, giochi, cibi dal mondo”
Percorsi didattici

4

10

Fundraising

6

3

3

5

Comunicazione

6

0

3

4
78
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4.2 Progetti e iniziative sul territorio
a) Progetti

Titolo

GUNI – Generiamo una nuova Italia

Durata

1/6/2018 – 30/11/2019
prorogata al 30/4/2020

Tipologia

Campagna di sensibilizzazione ECG

Localizzazione

Italia

Partner

Capofila: FOCSIV.
ADP Padova, ADP Bologna, APURIMAC ONLUS – Roma, ASS. Francesco Realmonte – Milano;
CMSR (Centro Mondialità Sviluppo) – Livorno, IBO ITALIA, Associazione dei Soci Costruttori - Ferrara,
Movimento Shalom Onlus - San Miniato (PI), Opere Sociali Marelliani – Roma; 3P – Piccoli Progetti
Possibili.

Finanziamenti

Ministero Lavoro e Politiche Sociali
•
•
•

Obiettivi

•
•
•

Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive (Obiettivo16 dell’Agenda 2030 dell’ONU).
Porre le precondizioni per un’inclusione stabile e duratura di una nuova generazione valorizzata
nei suoi talenti, diversità e potenzialità di cambiamento.
Accrescere le competenze sociali delle seconde generazioni e dei giovani italiani per facilitare la
relazione con la società.
Contrastare fenomeni di esclusione sociale, intolleranza e discriminazione, sostenendo
l’integrazione nella società.
Favorire una corretta conoscenza e narrativa positiva dei temi legati alle migrazioni.
Sviluppare e rafforzare le reti associative del Terzo settore e di immigrati attraverso le relazioni
con altri enti territoriali che operano sui temi dell’accoglienza, dell’integrazione, del volontariato e
della solidarietà internazionale.

Attività Trieste:
Attività

Gennaio e febbraio: redazione del rendiconto, inviato alla Focsiv, ovvero la relazione illustrativa, il piano
economico e tutti i documenti relativi alle collaborazioni con personale esterno all’Associazione.

Risultati

Trieste: Le attività di progetto si sono concluse nel 2019, con questi risultati: i laboratori hanno
valorizzato i saperi e le capacità delle seconde generazioni e favorito l’interazione con i propri coetanei.
Ai 12 momenti di incontro tra gli studenti e i migranti, hanno preso parte 300 persone di cui 250 studenti
e 50 accolti o ospiti delle strutture di accoglienza. Si è costituita una rete tra insegnanti, formatori,
operatori delle Ong e attori coinvolti nelle pratiche di accoglienza e integrazione dei migranti sul
territorio. Gli studenti hanno potuto conoscere dal vivo e coinvolgersi emotivamente nelle storie
migratorie.

Titolo

IPA – Insieme per l’Ambiente

Durata

Giugno 2020 – dicembre
2021 (in corso)

Tipologia

Campagna nazionale di sensibilizzazione ECG

Localizzazione

Italia

Partner

Capofila: FOCSIV.
ACCRI, Amici dei Popoli, Ass. Ingegneri Africani, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, IBO Italia,
Movimento Shalom Onlus, Nadia Onlus, Opere Sociali Marelliane.

Finanziamenti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e R.S.I.
−
−
Obiettivi
−
−
Attività

Accrescere le informazioni e le conoscenze delle giovani generazioni, allo scopo di diffondere una
cultura ambientale fondata su un modello di sviluppo sostenibile.
Sollecitare la comunità ad adottare comportamenti responsabili volti a ridurre gli effetti negativi dei
cambiamenti climatici.
Sviluppare le reti associative del Terzo Settore cercando la collaborazione con altri enti del territorio,
istituzionali e non.
Sviluppare, soprattutto tra i giovani, la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva

A Trento sono state organizzate e sono previste le seguenti attività:
Corso di formazione per docenti (2020)
Laboratori didattici nelle scuole (2021)
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Elaborazione degli output dei laboratori (2021)
Evento territoriale conclusivo. (2021)
A Trieste sono state organizzate e sono previste le seguenti attività:
Corso di formazione per docenti (2020/2021)
Accompagnamento dei docenti nella definizione dei percorsi e delle attività di educazione ambientale
nelle scuole (2021)
Evento territoriale conclusivo. (2021)

Risultati

Trento: organizzato corso di formazione alla presenza di 28 docenti di scuola secondaria; coinvolti
relatori notevolmente preparati sull’argomento a loro affidato; sviluppata la collaborazione con enti
istituzionali del territorio, l'APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione dell'AMbiente) e l' APRIE
(Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia); questionari di valutazione del corso totalmente
positivi da parte degli iscritti; numerose prenotazioni di laboratori didattici (a.s. 2021)
Trieste: organizzazione corso di formazione da 30 ore (18 realizzate nel 2020), con accreditamento su
piattaforma SOFIA del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; coinvolti 10 relatori; dei
10 incontri, 1 ha avuto valenza inter-progetto ed è rientrato nel programma europeo della FOCSIV
“Faces of Migration” (tema: cambiamenti climatici; relatori: il premio nobel Filippo Giorgi e Andrea
Stocchiero). Hanno partecipato al corso 26 docenti di 13 istituti della provincia di Trieste; si sono
instaurate 3 collaborazioni importanti con LaREA- Arpa Fvg (Agenzia regionale per la protezione
ambientale), Legambiente, AcegasApsAmga (ente gestore reti di servizi).

Titolo

Abbiamo riso per una cosa seria 2020

Durata

Tipologia

Progetto di Educazione alla Cittadinanza Attiva (ECG)

Localizzazione Triveneto

Partner

FOCSIV, Coldiretti, Comunità di S. Martino al Campo, Comunità Valdese, varie parrocchie, gruppi
missionari, scout, MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) scuole

Finanziamenti

Campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi
−

Obiettivi
−

Giugno-dicembre 2020

Sensibilizzare la cittadinanza al tema della sicurezza alimentare, dell'agricoltura familiare e del
diritto al cibo
raccogliere fondi per il progetto “Orti didattici per il diritto al cibo” in Kenya

Attività

Il progetto si iscrive in quello più ampio a carattere nazionale di sensibilizzazione sulle filiere alimentari
e il diritto al cibo. Cancellato per l’emergenza sanitaria, il weekend 9/10 maggio fissato per la Campagna
è stata rimandata settembre/ottobre, lasciando ampia libertà per la scelta delle giornate.
Trento: cancellati i vari incontri di sensibilizzazione sull’evento; si è incentivata l’offerta del riso in
modalità “porta a porta” distribuita nel corso dell’anno e/o nei due week end del 26/27 ottobre e 3/ 4
novembre. Il 3 ottobre il Gruppo Giovani della Coldiretti organizza un banchetto con laboratorio ludicoeducativo in piazza Dante, assieme a 2 volontarie di ACCRI.
Trieste: cancellati gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole e presso le parrocchie; l’unico incontro
di preparazione dei volontari si è tenuto in dicembre per gli scout del Comune di Muggia (è intervenuta
Caterina Vignola, volontaria in Kenya rientrata temporaneamente in Italia). Alcune parrocchie hanno
svolto la raccolta in un’unica data, altre in diverse domeniche consecutive. I volontari non sono stati
numerosi, il che si è dimostrato un problema per quanto concerne la copertura dei banchetti in alcune
parrocchie. Il MASCI ha partecipato con noi ai banchetti in piazza, mentre quest’anno i clown dottori
non hanno dato la disponibilità. A tutti i volontari è stato inviato un video di presentazione della
campagna insieme ad un pdf.

Risultati

Trento: il quantitativo di riso prenotato è stato esaurito, confermando ulteriormente il rapporto di stima
e la disponibilità alla collaborazione tra l’’ACCRI e referenti dei banchetti. E’ stata realizzata una
presentazione da utilizzare nelle scuole e per la formazione dei volontari.
Trieste: hanno partecipato 24 parrocchie. Realizzati banchetti in una piazza centrale di Trieste e ai
mercati di Campagna Amica-Coldiretti in due piazze consolidando la collaborazione con Coldiretti e
Campagna Amica, che si sono dimostrati molto disponibili, così come la Comunità Valdese.
Il risultato economico della Campagna è riportato nella relazione dell’Area Economico-finanziaria.
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Aprile 2019 –
febbraio 2020

Titolo

Il viaggio come incontro con l’altro: andare per crescere

Tipologia

Formazione all’interculturalità e cultura del volontariato

Partner
Finanziamenti

Istituto “A. Degasperi” di Borgo Valsugana e Dipartimento di IRC
Comunità di Valle (Valsugana e Tesino)
- Sostenere e attuare il desiderio dei giovani di incontrare l’altro, tramite un viaggio in Etiopia;
- favorire la conoscenza delle problematiche dei paesi impoveriti, dell’Etiopia in particolare;
- sensibilizzare alla solidarietà e alla pratica del volontariato;
- far riflettere sulle responsabilità personali e sui propri stili di vita.
- A gennaio 2020 in 4 classi V° dell’Istituto Degasperi di Borgo Valsugana è stato realizzato
l’incontro “Il volontariato qui e nel mondo” per sensibilizzare al volontariato e al servizio civile.
- Il 3 febbraio l’ACCRI incontra Gadisa Birnau, fondatore della casa di accoglienza di Addis Abeba,
al centro del Progetto con l’Istituto Degasperi.
- Il 25 settembre l’Associazione riceve il Premio “Solidarietà 2019” per questo Progetto
Oltre ai risultati ottenuti con le attività del 2019, nel 2020 l’ACCRI raggiunge 70 alunni di 5° superiore
e n. 8 docenti dell’Istituto Degasperi di Borgo Valsugana. I membri dell’equipe ECG hanno potuto
incontrare Gadisa Birnau.
Nel 2020 l’ACCRI si aggiudica il Premio “Solidarietà 2019” per aver realizzato un progetto “di merito”,
al fine della diffusione della cultura del volontariato.

Obiettivi

Attività

Risultati

Durata
Localizzazione

Trento, Borgo

Titolo

I social al servizio della mission di ACCRI

Durata

Gennaio - settembre 2020

Tipologia

Progetto di comunicazione e di promozione
dell’ACCRI sul territorio

Localizzazione

Trento

Partner

ACCRI e giovani in SCUP, Associazione NOI - Oratori, negozio Don Chisciotte

Finanziamenti

Autosostenuto e sponsorizzato dall’azienda Don Chisciotte per la stampa dei giochi

Obiettivi

- Realizzare nuovi strumenti di sensibilizzazione sulle tematiche care all’ACCRI (interdipendenza,
interculturalità, Agenda 2030, ecc) e sui suoi Progetti al Sud e sul territorio.
- Ideare, sugli stessi temi, attività ludiche formative adatte ai più piccoli con l'idea che l’impegno al
Nord del mondo genera positività anche al Sud del mondo.
- Diffondere la conoscenza di ACCRI nel maggior numero di Oratori possibile.

Attività

- Ideazione e realizzazione di 15 mini-video di 15 minuti di introduzione agli obiettivi di Agenda 2030
- Ideazione e realizzazione di un video di pubblicità della Mostra “Io, io, io … e gli altri?”
- Ideazione di due giochi didattici “ACCRIcube e ACCRImemory: e loro sperimentazione presso il
negozio di giochi “Don Chisciotte” di Trento

Risultati

Diffusi i mini-video di “Agenda 2030” attraverso il canale youtube di ACCRI e attraverso il sito NOI
Oratori del Trentino.
Lanciato il video “Io, io, io… e gli altri?” sulla pagina facebook dell’ACCRI e del negozio Don
Chisciotte
Espo; in contemporanea la Mostra sui diritti del bambino è rimasta esposta al pubblico 3 settimane.
Numerosi animatori degli Oratori, pur costretti a cancellare i GREST estivi 2020, si sono dichiarati
interessati ad utilizzare i video per presentare ai ragazzi i contenuti dell’Agenda 20230.

Titolo

Un mondo di storie: fiabe, rime, musica, giochi, cibi
dal mondo

Durata

Tipologia

Intercultura sul territorio

Localizzazione Trieste

Partner

Capofila: ACCRI e biblioteca comunale “Quarantotti Gambini” con Nati per Leggere FVG, Europe
Direct di Trieste, Comunità ebraica di Trieste

Finanziamenti

Regione FVG

Obiettivi

Promuovere il dialogo interculturale tra i bambini

Attività

A causa dell’emergenza sanitaria, sono state organizzate solo 3 fiabe; una, che doveva tenersi
all’aperto nel piazzale della Quarantotti-Gambini è stata cancellata per maltempo.
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Risultati

Con la volontaria Caterina Vignola (rientrata temporaneamente dal Kenya) e i volontari in servizio civile
universale Davide Candotto e Guglielmo Pindozzi, abbiamo partecipato all’ultimo appuntamento
ospitato dal museo ebraico in presenza del rabbino. 5 bambini presenti, accompagnati 10 adulti.

Titolo

ABC – Acqua Bene Comune

Durata

Tipologia

Educazione alla cittadinanza attiva – globale /
Promozione del volontariato tra i giovani

Localizzazione

Partner

Capofila: Cevi – Centro Volontariato Internazionale - Udine. Partner: ACCRI, CVCS – Centro
Volontari Cooperazione allo Sviluppo - Gorizia

Finanziamenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Obiettivi

Attività

20/11/2019 – 30/03/2021
Regione FVG

Sviluppo e promozione nelle comunità locali della rilevanza socio-ambientale del risparmio idrico e
della riduzione dell’inquinamento delle acque, nell’ambito dei seguenti obiettivi per lo sviluppo
sostenibile (Agenda 2030):
- Obiettivo 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie:
- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
- Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
−
−
−

Riunioni di coordinamento tra partner;
Riunione di coordinamento con le docenti;
I percorsi didattici sull’acqua come bene comune sono saltati causa pandemia; verranno
recuperati nel 2021.

Risultati

Si conferma la sinergia tra i partner e con le insegnanti, che inseriscono il percorso all’interno
della loro programmazione curricolare.

Titolo

Cittadini per i beni comuni, comunità coese per lo
sviluppo sostenibile

Durata

Tipologia

Educazione alla cittadinanza attiva-globale

Localizzazione Trieste

Partner

Capofila: CeVI; partner: ACCRI, CVCS, Solidarmondo

Finanziamenti

Regione FVG lr. 23/2012
−
−

Obiettivi
−

Attività

−
−
−
−

Risultati

1/5/2019 - 30/4/2020

Suscitare nella popolazione l’interesse verso gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e le
iniziative presenti in Regione che favoriscono il raggiungimento dei risultati attesi dall’ONU;
Rendere i cittadini, soprattutto i giovani, attori consapevoli in grado di farsi portavoce di messaggi
di sensibilizzazione nei confronti della comunità, al fine di diminuire i casi di disagio sociale e
sviluppare la gestione partecipata dei beni e degli spazi comuni;
Incoraggiare i beneficiari del progetto a intraprendere una scelta etica che li porti a vivere da
cittadini responsabili e solidali
Riunioni di coordinamento con l’insegnante;
2 percorsi didattici sul volontariato internazionale, all’’ITS Deledda-Fabiani, in 2 classi quarte;
1 percorso didattico sul consumo critico e le filiere solidali, all’’ITS Deledda-Fabiani, in 1 classe
terza; il secondo percorso è saltato causa pandemia;
1 percorso di presentazione dell’ACCRI e sull'attenzione agli sprechi, in una classe V elementare
presso l’Oratorio del Centro Giovanile di Trieste.

Buona la collaborazione con la catechista e con l’insegnante dell’ITS per la calibrazione dei percorsi
didattici, che viene incluso nella più ampia attività didattica dell’insegnate. Gli studenti hanno chiesto
di ascoltare la testimonianza di Islam Halawa (volontaria in servizio civile universale) e Alice Liani
sulle loro esperienze (migrazione e volontariato).
25 studenti sono stati sensibilizzati riaspetto al tema del volontariato e delle migrazioni. 17 studenti,
sono stati sensibilizzati sul tema del consumo critico e delle filiere solidali. 12 bambini hanno
conosciuto l’ACCRI e sono stati sensibilizzati sul tema dell’attenzione agli sprechi.
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approvato a fine 2020
attività per il 2021

Titolo

Costruiamo il futuro

Durata

Tipologia

Educazione alla cittadinanza attiva – globale /
Sensibilizzazione dei giovani sui temi ambientali

Localizzazione Trieste

Partner

Capofila: Cevi – Centro Volontariato Internazionale - Udine. Partner: ACCRI, CVCS – Centro
Volontari Cooperazione allo Sviluppo – Gorizia, Legambiente Circolo Fabiano Grizzo Aps- PN
Collaboratori dell’ACCRI: Associazione MiTi OdV, Progetto Stella Polare - Comitato per i diritti civili
delle prostitute ONLUS, Il Mosaico – per un comune avvenire

Finanziamenti

Regione FVG - D.Lgs. n. 117/2017: Codice del Terzo Settore. Fondi 2019

Obiettivi

Aumentare la consapevolezza dei giovani e della cittadinanza all’interno del dibattito sui
cambiamenti climatici, in particolare rispetto alle possibili soluzioni e alle alternative messe in pratica.
Promuovere la scoperta, la discussione, l’analisi e la condivisione di esempi concreti e locali di
modelli ed economie alternative, per rafforzare la percezione che i cambiamenti socio-ambientali
sono possibili e che possono essere generati anche dai giovani.

Attività

Il progetto prevede attività a partire da febbraio 2021. Sono previste, per l’ACCRI, la realizzazione
di 12 percorsi didattici e di 1 evento pubblico, la co-organizzazione con gli arti partner di percorsi
formativi e di webinar.

Risultati
attesi

Attivazione, diffusione e replicabilità di buone pratiche di sostenibilità ambientale, quali
comportamenti virtuosi e attività di attivismo e sensibilizzazione concrete promuovendo la
partecipazione dei giovani e dei cittadini;
Incentivato il coinvolgimento cooperativo, attivo e partecipato dei soggetti e delle comunità del
territorio regionale nelle attività di educazione ambientale e educazione allo sviluppo sostenibile
(Associazioni del Terzo Settore, Enti e Istituzioni pubbliche e private, cittadinanza nel suo insieme).

b) Iniziative e partecipazioni sul territorio a Trento
Sintesi quantitativa
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

N° iniziative

10

Pubblico raggiunto

175

26 gennaio – Pergine Valsugana (TN), Oratorio: realizzazione del laboratorio “L’incontro con l’altro” e del gioco
di ruolo “Bafa-Bafa”, a cura di Patrizia Marzadro (SCUP), per la Giornata provinciale degli Oratori (50).
03 febbraio – Trento, Liceo Da Vinci: due membri di ACCRI partecipano all’incontro con Gadisa Birnau di Addis
Abeba, al centro del Progetto ACCRI “Il viaggio come incontro con l’altro”.
14 febbraio – Taio, Sala parrocchiale: cena solidale in favore di ACCRI con incontro pubblico su “Cambiamenti
climatici e popoli indigeni” a cura del socio A. Calliari e della ragazza in SCUP (40).
29 febbraio – Trento, sede CMD: 3 membri dell’ACCRI incontrano don Cristiano Bettega (responsabile Area
Testimonianza e Impegno della Diocesi) sul rapporto tra ACCRI e missionari diocesani trentini in Ciad.
2 – 22 settembre – Trento, Negozio Don Chisciotte: esposizione della Mostra ACCRI “Io, io, io …e gli altri” (35).
02 settembre – Trento, sede ACCRI: 3 membri dell’ACCRI incontrano il missionario trentino don Tino Malcotti,
collaboratore del Progetto ACCRI in Ciad.
02 settembre – Trento, sede CMD: la dipendente Sara Zordan incontra le ACLI Trentine, Caritas e CMD per
confrontarsi sul progetto “Diversità è valore” di sensibilizzazione sulla migrazione.
23 - 30 settembre: Trento, varie sedi: l’ACCRI - Main Partner del Festival Religion Today – hanno collaborato
all’organizzazione della tavola rotonda “I custodi della terra”, e contribuisce alla realizzazione delle attività,
impiega propri volontari nel settore logistico dell’evento.
25 settembre – Trento, tendone piazza Fiera: all’interno del Festival Religion Today 3 membri dell’ACCRI
ricevono il Premio dalla Presidente della Fondazione Trentina di Volontariato Sociale, presentando ACCRI e il
contenuto del Progetto vincente (30).
27 novembre - incontro online: Adelmo Calliari è relatore del corso “La diversità è valore” organizzato dalle ACLI
Trentine, su “L’esperienza di ACCRI in Ciad”, con riferimento alla migrazione interna al Paese (20).
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c) Interventi di Educazione all’intercultura e mondialità con le scuole a Trento
Sintesi quantitativa

N° interventi

12

N° insegnanti

41

DATA

INTERVENTO

LUOGO

24/01
28/01

Laboratorio “Lavoro minorile”
Laboratorio “Scambi commerciali”

30/01

Incontro “Il volontariato qui e nel mondo”

01/02

Incontro “Il volontariato qui e nel mondo”

04/03
20/10

Incontro di programmazione
Laboratorio “Acqua, bene comune”
IPA: Dall’educazione ambientale
all’educazione per lo sviluppo sostenibile
IPA: Gli effetti climatici nel fenomeno
migratorio.

Ist. Winkler - TN
Ist. Winkler - TN
Ist. Degasperi Borgo
Ist. Degasperi Borgo
Liceo Da Vinci
Ist. Winkler - TN
Incontro online

22/10
29/10

Incontro online

N° studenti

CL

155

ALUNNI/ INS.

N° classi
ANIMATORE/
RELATORE

1
1

23 + 2
21 + 2

F. Boldrin
F. Boldrin

2

34 + 2

P. Marzadro, D. Lleshi

2

36 + 2

P. Marzadro, D. Lleshi

1

1
24 + 2

-

28

-

28

M. Zorzi, S. Zordan
P. Marzadro
Ilaria Cammarata
Educatrice ambientale
Elisa Fornalè
Ricercatrice WTI

29/10

IPA: Racconto di una migrazione

Incontro online

-

28

Bisrat Gebru

02/11

Laboratorio “Acqua, bene comune”

Ist. Winkler - TN

1

17 + 2

P. Marzadro

05/11

IPA: Acqua in Trentino, uso e abuso”

Incontro online

-

28

12/11

IPA: Il costo ambientale della tecnologia

-

28

Incontro online

8

APPA e APRIE
(Enti prov. l’ambiente)
John Mpaliza,
attivista congolese

d) Iniziative e partecipazioni sul territorio a Trieste
Sintesi quantitativa 2020

N° iniziative

22

Pubblico raggiunto

➢

550

Collaborazioni

20

11/1 organizzazione concerto di Beneficienza per il progetto Gocce di Vita in Kenya, concerto offerto del coro
gospel Soul Diesis, presso la parrocchia di San Vincenzo - Trieste
➢
3/2 presentazione del Documento per la Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune a
un anno dal Documento di Abu Dhabi, organizzato dal gruppo Camminare Insieme con la partecipazione
dell’ACCRI, presso Centro Pastorale Paolo VI - Trieste
➢
12/2 organizzazione e presentazione dell’intervento di Elena Gerebizza di Re:Common Gas, grandi
infrastrutture e cambiamenti climatici. Quali implicazioni e quali prospettive per un futuro giusto e sostenibile? –
Semi di Giustizia, presso Antico Caffè San Marco - Trieste
➢
19/2 presentazione dell’associazione e del percorso didattico Alla scoperta dell’ACCRI presso l’oratorio Centro
Giovanile di Roiano, Trieste
➢
28/4 incontro on-line delle associazioni del Coordinamento territoriale d’ambito (CTA) dell’Unione Giuliana,
organizzato dallo stesso CTA
➢
4/6 incontro on-line Volontariato e terzo settore al tempo del distanziamento, organizzato dal CSV FVG
➢
Rimandato causa pandemia: 22/4 conferenza su beni comuni ed empowerment, presentazione del docuvideo
Voluntarios
➢
10/9 partecipazione a Un mondo di storie, presso il Museo Ebraico di Trieste
➢
15/10 incontro on-line Presentazione del corso IPA Insieme per l’Ambiente. Dall’educazione naturalistica
all’educazione per lo sviluppo sostenibile e aspetti didattico-metodologici per la costruzione di un curriculum
verticale. Relatore: Giovanna Cipollari (CVM), Giada Quaino e Paolo Fedrigo (LaREA- ARPA FVG) - IPA
➢
22/10 webinar L’educazione alla sostenibilità: caratteristiche e principi chiave. Relatori: Giada Quaino e Paolo
Fedrigo (LaREA-ARPA FVG) -IPA
➢
22/10 seminario on-line Nuove sfide per la solidarietà in FVG- verso la nuova normativa regionale sul terzo
settore, organizzato dalla Regione Autonoma FVG
➢
6/11 webinar Cambiamenti climatici e fenomeni migratori Relatori: Filippo Giorgi (ICTS) e Andrea Stocchiero
(FOCSIV) -IPA
➢ 13/11 1° Workshop pratico di progettazione dei percorsi di educazione alla sostenibilità. Relatori: Giada Quaino
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

e Paolo Fedrigo (LaREA - ARPA FVG) - IPA
30/11 La valutazione dei percorsi di educazione ambientale e 2° workshop pratico di progettazione. Relatori:
Paolo Fedrigo e Giada Quaino (LaREA-ARPA FVG) - IPA
4/12 presentazione del percorso formativo Winter School Semi di Giustizia – percorso online per la cittadinanza
attiva ne quadro degli SDG’s dell’Agenda 2030 – Semi di giustizia Winter school
5/12 Nives Degrassi ha partecipato on line al 27° premio del volontariato internazionale Focsiv
5/12 webinar su cambiamenti climatici, sostenibilità e attivismo ambientale. Relatori: Filippo Giorgi, Cecilia Erba,
Dario Gasparo – Semi di giustizia Winter school
8/12 webinar per la giornata regionale dell’Economia Solidale, Relatori: Tiziana Cimolino (presidente ProDeS
FVG), e altri – Semi di giustizia Winter school
9/12 webinar su modalità educative. Relatore: Dario Gasparo - IPA
11/12 webinar su flussi migratori e politiche migratatorie italiane; relatori: Tana Angloana, Giovanni Tonutti
(OIKOS) – Semi di giustizia Winter school
12/12 tavola rotonda on-line “Prima le persone” – Semi di giustizia Winter school
18/12 webinar su cooperazione e lettura del territorio – Semi di giustizia Winter school
19/12 webinar sulle tecnologie digitali per la cooperazione internazionale tenuto da ONG2.0; webinar Quale
empowerment oggi, qui e nei contesti di sviluppo? Relatore: Stefano Carbone. Proiezione del docuvideo
Voluntarios, presenta il regista Pablo Apiolazza – Semi di giustizia Winter school

e) Interventi di Educazione all’intercultura e mondialità con le scuole a Trieste:
Sintesi quantitativa

N° interventi

3

N° insegnanti

2

N° studenti

CLASSE

64

N. Stud.

N° classi

4

DATA

PERCORSO

SCUOLA

DOCENTE

14/01

Volontariato

Istituto Tecnico Statale
G. Deledda – M. Fabiani

1 classe quarta

12

Miriana Parentini

15/01

Filiere solidali

Istituto Tecnico Statale
G. Deledda – M. Fabiani

2 classi seconde

35

Miriana Parentini

20/01

Storie di migranti

ISIS Carducci Dante

1 classe terza

17

Marina Tofful

4.3 Servizio informazione e consulenze
Biblioteca del Mondo
Si tratta di uno spazio culturale avviato nel 2005 come servizio per la cittadinanza ed in particolare per studenti,
docenti ed educatori, dedicato ai temi della cooperazione e della solidarietà internazionale, della pace e del dialogo
interculturale. Con un occhio di riguardo ai temi ambientali e della sostenibilità, riassumibili nei 17 obiettivi dell’Agenda
2030 dell’ONU. Punto di forza su cui la biblioteca può contare sono le lingue: ben 41, presenti sia nei libri per adulti
e sia nella sezione bambini. I bambini sono i principali destinatari di diverse iniziative realizzate dalla Biblioteca, in
particolare “Un mondo di storie”, lettura di fiabe e racconti in diverse lingue straniere animate poi da giochi, musiche
e cibi tipici, attività realizzata con le volontarie di “Nati per Leggere” in partenariato con la Biblioteca Comunale
Quarantotti Gambini.
Nel corso del 2020 l’affluenza è stata piuttosto bassa e sporadica, anche a causa della pandemia. Per valorizzare il
patrimonio della biblioteca, queste due iniziative favorirebbero l’apertura della biblioteca al quartiere e alla città:
− La calendarizzazione di alcuni appuntamenti di Nati per Leggere (NpL) in collaborazione con la biblioteca
Quarantotti Gambini e la Microarea di Montebello: l’iniziativa è rivolta ai bambini e alle loro famiglie per la lettura
di libri in lingua italiana; l’accordo prevedeva la realizzazione dell’iniziativa nel 2020, da riprogrammare;
− La campagna di pubblicizzazione della biblioteca e della mediateca (realizzata dalle volontarie in servizio civile
dell’ACCRI e del Mosaico nell’anno 2019/2020), realizzata soprattutto su Instagram, che si avvale di fotografie e
video accattivanti, e che riceve molte attenzioni dagli utenti dell’applicazione. Il volontario in servizio civile
nell’anno 2020/2021 ha scritto diverse recensioni dei nostri libri, che vengono pubblicati sul sito, sui social e nella
newsletter.
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4.4 Sussidi formativi e percorsi didattici dell’ACCRI
Nuovi sussidi e percorsi realizzati nel corso del 2020:
− "Alla scoperta dell'ACCRI" aggiornato, con una versione per la primaria
− “Io nelle tue scarpe” laboratorio didattico
− Giochi educativi: ACCRI STORY CUBE e ACCRI MEMORY
− 11 Video sugli Obiettivi dell’Agenda 2030 – sul nostro canale youtube
− Dossier FOCSIV “I padroni della Terra”
− Docu-video Voluntarios, sul servizio di volontariato internazionale, girato in Bolivia – sul nostro canale youtube
Laboratori, kit e percorsi didattici:
− Conosciamo insieme una comunità pre-colombiana: Inca, Maya e Azteca
− Dagli squilibri internazionali alla responsabilità personale
− L’incontro con l’altro
− Costruiamo insieme un villaggio africano
− L’Acqua bene comune (in italiano o in inglese)
− Con il futuro alle spalle
− Il volontariato internazionale
− L’altra faccia della tecnologia: il dramma del coltan
− Diritti in gioco
− Gioco di ruolo BAFA-BAFA
− Costruiamo insieme un villaggio africano (Kit didattico)
− Storie di migranti
− Percorso guidato di ricerca-azione "Giovani Protagonisti nel mondo del volontariato"
− Filiere digitali, che comprende il kit per il Restart Party
− Filiere solidali in FVG
− Proposta didattica "Trasformare il nostro Mondo" sull'Agenda 2030 (17 percorsi didattici)
− Schede didattiche sugli obiettivi Agenda 2030 collegate a titoli di film:
✓ "Tambien la lluvia" (Anche la pioggia) - Obiettivo #6,
✓ Domani - Obiettivo #15,
✓ Flow per amore dell'acqua - Obiettivo #6,
✓ Io sto con la sposa - Obiettivo #16,
✓ Come un uomo sulla terra - Obiettivo #8,
✓ La corsa alla terra – Obiettivo #10
✓ Una fattoria per il futuro - Obiettivo - #2,
✓ Wallay - Obiettivo - #10
− Biblioesplorando
− Cittadini del mondo
− Impronte disuguali
− I poveri non possono aspettare
− Donne e sviluppo
− Con il futuro alle spalle
− L'ambiente fa .... acqua: cambiamo rotta!
− Dal diritto al cibo alla sovranità alimentare
− Dagli squilibri internazionali alla sovranità internazionale
− In viaggio verso l'altro
Sussidi e mostre disponibili:
− Responsabilità Personale e Cittadinanza Globale nella Salvaguardia dei Beni Comuni
− A scuola con l'economia solidale – iniziative di valorizzazione e la promozione dell'economia solidale
− i Padroni della terra
− CD-Rom: Donne e frontiera - Ženske in meja
− DVD: Farsi carico... il supporto dell'ACCRI in Ciad
− DVD: Mi chiamo Silvain... (con percorso didattico)
− DVD: Se Angel va a scuola…
− Mostra "Coltan insanguinato" e laboratorio "L'altra faccia delle tecnologia, il dramma del coltan"
− Mostra "Io, io, io...e gli altri?" e laboratorio "L'ACCRI per i diritti dei bambini"
− MOSTRA interattiva: La nostra impronta sul mondo
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5. AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
Quest’area di intervento, che risulta cruciale per la vita dell’Associazione, da un paio di anni, ovvero dopo le dimissioni
della dipendente Gabriella Paronuzzi, risente della carenza di risorse economiche proprio per la sua sostenibilità.
Pur avendo cambiato posto di lavoro, Gabriella garantisce a titolo di volontariato il suo impegno per la gestione della
contabilità, ma molte altre attività quali la gestione dei pagamenti, dei rendiconti e delle pratiche amministrative è
ancora a carico della Presidente, non avendo individuato dei volontari disponibili e competenti in questa specifico
ambito e non avendo l’Associazione in questo periodo le risorse economiche necessarie per assumere una persona
per svolgere queste mansioni.
L’impegno che due volontari Claudio Marchesini e Renata Fornasaro offrono a questa area risulta molto prezioso,
ma non sufficiente. Se non si incontreranno altre disponibilità, l’ACCRI dovrà trovare le risorse per provvedere con
l’assunzione di una persona qualificata a svolgere le attività amministrative.

5.1 Raccolta fondi
Nel corso dell’anno 2020, il gruppo di lavoro fundraising, formato da una decina di persone, si è riunito 3 volte per
promuovere e realizzare le campagne di raccolta fondi e le altre iniziative di sostegno ai progetti dell’Associazione al
Sud del mondo, quelli relativi alla formazione al Volontariato internazionale e le iniziative di Educazione alla
Cittadinanza Globale sul territorio.
C’è stato un intenso lavoro dei singoli anche per la realizzazione delle seguenti iniziative proposte dal gruppo stesso,
che però hanno subito una paralisi dovuta alla situazione contingente:
- Campagna del 5x1000: i membri hanno contattato ristoranti ed esercizi commerciali per la distribuzione delle
magliette origami e dei pacchi di riso
- Libro di ricette: ogni persona si è impegnata a reperire ricette tipiche delle comunità presenti a Trieste; il lavoro
ha previsto una fase di ricerca, una fase di revisione dei testi e creazione dell’introduzione, una fase di
impaginazione (da completare). Il libro potrebbe essere distribuito nelle campagne di raccolta fondi.
- Bomboniere e gadget solidali: collaborazione con la bottega del mondo per la creazione di bomboniere, che
prevedono la realizzazione di oggetti da parte delle volontarie dell’ACCRI da abbinare ai confetti della bottega
È stato costituito il gruppo inter-sede dei Cantieri di Fundraising, che ha lavorato sugli strumenti per la raccolta fondi
a disposizione dell’Associazione da utilizzare e/o implementare; le modalità di coinvolgimento di volontari e soci; la
messa a punto di strategie e nuovi strumenti per l’acquisizione di nuovi donatori.
È a disposizione dell’associazione il materiale del corso di Fundraising base e avanzato erogato da ONG 2.0, network
di enti del non profit e dell’innovazione tecnologica.
Le attività di fundraising e le entrate straordinarie (lascito) sono riportate nel prospetto che segue.
Ricavato

€ 14.882,41

Titolo

Abbiamo riso per una cosa seria

Descrizione

L’iniziativa ci ha visti impegnati nella campagna insieme a 36 realtà socie Focsiv.
L’ACCRI ha trovato la disponibilità, anche nel 2020, di oltre 50 parrocchie con postazioni in Trentino
e in Friuli Venezia Giulia (+ Veneto e Lombardia), ed il coinvolgimento di almeno duecento volontari.
La raccolta della Campagna è stata pari a € 31.032,41; i costi sostenuti sono € 16.150,00.
Nel corso dell'anno 2020 con il contributo della campagna del Riso è stato sostenuto il progetto Orti
didattici che si sta svolgendo presso sei scuole primarie della zona di Iriamurai e Mutuobare.
L'ACCRI ha sostenuto costi degli operatori locali e dei volontari impegnati nel progetto.

Titolo

5 per mille: Non tutti nascono con la camicia

Descrizione

La camicetta origami è stata distribuita ad ogni occasione. La proposta è stata divulgata attraverso
la newsletter, l’ACCRIinforma, il sito e facebook. Data la situazione dell’emergenza Covid19 e del
Loockdown nel 2020 sono pervenute le quote relativi all’IRPEF 2018 e 2019 che indicano
rispettivamente 254 e 229 persone che hanno firmato per l’ACCRI.

Titolo

Campagna “Pane quotidiano” Carita italiana – Focsiv

Descrizione

La campagna intende contrastare le povertà dovute all’emergenza Covid19, in Italia e nei paesi del
mondo ove sono presenti i progetti degli organismi FOCSIV. L
a campagna è ancora in corso.

Titolo

Lascito testamentario di Guido Trani

Descrizione

Un sostenitore dell’Associazione, Guido Trani, diacono della diocesi di Trieste, deceduto il 15 aprile
2020, ha voluto lasciare erede universale la nostra Associazione. Il lascito, che consiste in un conto
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corrente bancario e ammonta a quasi € 93.146,12 è stato accreditato nel conto a febbraio 2021.

6. AREA COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE
La comunicazione con i soci e sostenitori si avvale di strumenti differenziati al fine di raggiungere un target composito
per età e interessi. Rilevanti sono gli spunti che si possono trarre, ai fini della progettazione del piano di area,
soprattutto grazie ai corsi di fundraising di base e avanzato organizzati da ONG 2.0 conclusisi nel primo semestre
del 2020.

6.1 Stampa
“ACCRInforma”, il foglio di collegamento con sostenitori e simpatizzanti è uscito, nel corso del 2019, a giugno e a
dicembre. Il foglio è stato spedito a più di 3.200 indirizzi. Liana Nardone è il Direttore responsabile e si avvale di un
piccolo gruppo di redazione composto da 3 soci.
Prosegue la collaborazione con il periodico del Centro Missionario Diocesano di Trento “Comunione e Missione” (10
numeri) che, come di consueto, ha riservato all'Associazione lo spazio per un articolo in ciascun numero.
L'ACCRI partecipa al Comitato della piattaforma ONG 2.0 che ha consolidato la sua strategia di presenza sul web. Il
portale viene promosso attraverso i social media ed in particolare tra i candidati al volontariato internazionale.

6.1.1 Quotidiani e settimanali
Pubblicazioni che hanno prodotto e diffuso notizie riguardanti l'ACCRI
- Maddalena Zorzi, Amazzonia e diritti dei popoli indigeni, in “Comunione e missione”, gennaio 2020
- Pioggia che disseta e cibo fresco con “Gocce di vita” e “Orti didattici… per contadini in erba”, in “Vita Nuova”
(Trieste), 3 gennaio, pag. 6
- Obiettivo acqua. Concerto gospel dei Soul Diesis per il Kenya - “Il Piccolo” (Trieste), 10 gennaio
- Don Francesco Bigatti, Stare insieme in unità. Dal battesimo, siamo fratelli in Cristo, in “Vita Nuova” (Trieste), 17
gennaio, pag. 7
- Tommaso Bianchi, Interpretazioni su un testo condiviso. Il Vescovo e il Rabbino sul Cantico dei Cantici, in “Vita
Nuova” (Trieste), 24 gennaio, pag. 5
- Gas, infrastrutture e clima, in Le ore della città, “Il Piccolo” (Trieste), 12 febbraio, pag.31
- Giampaolo Crepaldi, Ascoltare il grido della terra dei poveri con il grande annuncio missionario nel cuore, in “Vita
Nuova” (Trieste), 21 febbraio, pag. 12
- Lisa Borrello, Green Deal: bugia o verità? Perché l’abbandono degli idrocarburi sarà lento. Elena Gerebizza di
Re:Common al Caffè San Marco, in “Vita Nuova” (Trieste), 21 febbraio, pag. 17
- Gianfranco Cattai, Un piano per chi nel Sud del mondo non scappa davanti al coronavirus, in “Avvenire”, 18 marzo
- Gianfranco Cattai, Alimentare la cultura dell’odio e un gioco al massacro opportunista, in “Avvenire”, 12 maggio
- Nives Degrassi, Ravignani sempre vicino alla missione in Kenya e all’ACCRI - “Il Piccolo” (Trieste), 13 maggio
- Fabio Dalmasso, Mani, testa e cuore per il Sud del mondo, in “Credere” n° 20, 17 maggio
- Nives Degrassi, GUNI, esperienza delle Canossiane a Trento, in “Avvenire”, 11 luglio
- Il Premio della Solidarietà 2019 – “Il Trentino” (Trento), 26 settembre

6.2 Radio e Televisione
6.2.1 Radio
− 13 gennaio, Le storie dei nostri progetti al Sud – programmi per l’accesso Rai Radio 1 FVG
− 10 febbraio, Filiere solidali e storie di migranti – programmi per l’accesso Rai Radio 1 FVG
− 9 marzo, Abbiamo riso per una cosa seria – programmi per l’accesso Rai Radio 1 FVG

6.3 Internet e social media
6.3.1 Il sito
www.accri.it, il sito inaugurato nel settembre del 2014 su piattaforma WordPress, ha registrato 18.898 visite nell’anno
2020, ovvero un decremento di 1.565 visite rispetto al 2019 (20.463), +2.450 visite rispetto al 2018 (16.448), +3.205
visite rispetto al 2017 (15.693). Il trend al ribasso dell’ultimo anno è causato dal calo delle pubblicazioni dovute alla
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situazione contingente della pandemia, ma già verso la fine dell’anno si riscontra un aumento delle visite. Si conferma
l’importanza della continua pubblicazione e comunicazione, anche attraverso gli altri social media, che divengono
“vetrina” fondamentale per l'Associazione e per le sue attività e progetti, in cui si espone ciò che in questo momento
vale la pena di mostrare. È proprio in quest’ottica che il sito è stato rinnovato nel 2020: oltre a renderlo adatto anche
ai device diversi dal computer (smartphone, tablet..), si è scelto un format/template per far emergere le notizie più
rilevanti.

6.3.2 La newsletter
La newsletter viene pubblicata a scadenza quindicinale, è il mezzo attraverso il quale si aggiornano i sostenitori e
simpatizzanti su appuntamenti, iniziative, campagne, progetti e molto altro. Nel corso del 2020 sono state inviate 17
newsletter ad una media di 722 indirizzi (in diminuzione: infatti dalla prima all’ultima newsletter si sono cancellati 23
indirizzi e-mail). Di seguito si riportano le date e i titoli:
3 gennaio
21 gennaio
29 gennaio
11 febbraio
6 marzo
3 aprile
11 aprile
29 giugno
24 luglio
23 settembre
8 ottobre
21 ottobre
5 Novembre
19 Novembre
27 Novembre
4 Dicembre
17 Dicembre

Il gruppo gospel #SOUL DIESIS# in concerto per Iriamurai, Kenya
Il futuro presente
Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune
Gas, grandi infrastrutture e cambiamenti climatici
Per i dimenticati di Idlib
Diseguaglianze ai tempi del coronavirus
Auguri di Felice Pasqua di Resurrezione!
Due nuovi ragazzi in servizio civile a Trieste
Insieme per l'Ambiente!
Finalmente i banchetti del riso!
In Piazza per il Clima
Premio Tecnovisionarie 2020
Webinar "I cambiamenti climatici e le migrazioni"
L'ambiente prima di tutto
Semi di giustizia - Winter school in partenza!
Premio del volontariato internazionale 2020
Semi di giustizia - il nostro documentario "Voluntarios" in prima visione

6.3.3 I social media
Nel 2018 si è costituito un gruppetto di lavoro inter-sede sulla comunicazione che nel 2020 era composto da: Claudio
Filippi alla guida, Sara Zordan, Patrizia Marzadro, Alice Liani. I membri del gruppo sono stati in continuo contatto e
dialogo tra loro, con l’obiettivo di migliorare la presenza dell’ACCRI sui social network. È stata fatta una riflessione
sulla continuità dei post su facebook che comprendono: articoli delle newsletter, il vangelo della domenica, momenti
di lavoro nelle sedi e nelle scuole, notizie dei progetti dal mondo, giornate mondiali e ricorrenze di particolare interesse
(giornata mondiale dell’ambiente, giornata mondiale della pace, manifestazioni del movimento Fridays for Future…),
articoli da testate giornalistiche e da enti/associazioni amiche. È evidente che il lavoro di equipe inter-sede sta
funzionando molto bene, anche con il supporto delle volontarie in Kenya che hanno voluto essere parte attiva nella
narrazione dei progetti in cui operano.
Per valorizzare i volontari, si è realizzata una pagina sul sito con le presentazioni di ognuno di loro (che può essere
ampliata con altri nominativi): questo aiuta i visitatori a capire come potrebbero inserirsi nel nostro contesto di
volontariato locale. È infatti necessario avere una rosa di possibilità da mettere a disposizione di chi bussa alle nostre
porte, una sorta di “catalogo” delle attività per le quali mettersi a disposizione. Il “catalogo” è stato realizzato per il
corso di formazione Semi di giustizia – Winter school.
È stato pubblicato, sul nostro canale youtube, il docu-video Voluntarios, sul tema del servizio di volontariato
internazionale e girato in Bolivia nel 2017. La presentazione del documentario è stata fatta in diretta facebook il 19
dicembre, con la partecipazione del regista Pablo Apiolazza, dello psicologo di comunità Stefano Carbone e delle
volontarie rientrate Alice Liani (volontaria in Bolivia) e Sara Moratto (volontaria in Kenya).
Sono stati utilizzati con frequenza i principali social network allo scopo di diffondere eventi e notizie, dando eco a
quanto svolto sul territorio e ai progetti nei Paesi impoveriti.
Facebook: la pagina ACCRI ONG, al 31 dicembre, ha 2.111 Mi piace (follower), +40 rispetto all’anno precedente e i
suoi post vengono visualizzati mediamente da 180 persone (soprattutto se condivisi da altre persone). Raccolte fondi:
è stata creata l’inserzione “Fai una donazione” per le raccolte fondi direttamente da facebook. Ogni utente può creare
una campagna di raccolta fondi a favore dell’Associazione.
Twitter: Il profilo Twitter della Biblioteca del Mondo è in fase di chiusura in quanto inutilizzato dal 2017.
Instagram: l’account Instagram viene attivato nel 2020.
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Youtube: L’ACCRI è presente sul canale di Youtube con 2.796 visualizzazioni totali nel 2020.
Sono attivi, ma meno rilevanti, i profili di Linkedin e Pinterest.
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